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Abstract  
 

 

La “crisi dei rifugiati” in Europa è un tema centrale e ampiamente discusso dai leader 

politici europei e nazionali nonostante i dati dimostrino che non è l’Europa il paese che accoglie il 

maggior numero di rifugiati al mondo ma lo sono più che altro paesi confinanti con le aree di guerra 

(Turchia, Pakistan e Libano).  
Dal 2014 si è registrato un aumento del numero dei profughi che ha raggiunto il nostro 

continente, di fronte a questo avvenimento l’Unione europea ha adottato un atteggiamento di 

esternalizzazione del problema, affidandone la gestione a paesi terzi come dimostra l’accordo euro-

turco del marzo 2016.  Questo atteggiamento di esternalizzazione lo si vede anche negli accordi tra 

Francia e Regno Unito per la gestione dei rifugiati “intrappolati” nei campi lungo il litorale della 

Manica che cercano insistentemente di raggiungere ciò che per loro è la “terra promessa”, la Gran 

Bretagna. A questi due Paesi appare, invece, più difficile stipulare accordi per trovare una politica 

di accoglienza e di asilo comune. Essa, peraltro, manca anche a livello europeo perché il sistema 

Dublino presenta lacune che non sono state in grado di reggere l’aumento dell’arrivo dei rifugiati 

nel 2015.  

La società civile svolge un ruolo importante nella gestione dei migranti attraverso la 

produzione di servizi, la protezione legale, la promozione di reti, la protesta, andando a colmare 

quei vuoti lasciati dalle politiche sovranazionali, nazionali e locali. La funzione dell’ente locale si 

pone da tramite tra le politiche nazionali e l’azione della società civile ed è a livello locale che si 

incontrano concretamente i migranti con la società ricevente. Quando l’ente locale sceglie di 

cooperare e dialogare con la società civile, allora, è possibile dare una risposta concreta, dignitosa, 

rispettosa ed umana alla gestione dei profughi come si è verificato nel campo di Grande-Synthe nel 

Nord della Francia.  

 

 

 

The “refugees crisis” is an essential topic in Europe. It is deeply discussed by European  and 

national politic leaders, although data show that Europe does not host the highest number of 

refugees in the world. The first refugee-receiving countries in the world are the neighboring 

countries of war zones like Turkey, Pakistan or Lebanon. 

Since 2014, there has been an increasing number of refugees arriving on our continent. The 

European Union (EU) has faced this event by entrusting the management of the problem to a third 

country as shown by the EU-Turkey Agreement in March 2016. This outsourcing approach is also 

seen in the agreements between France and the United Kingdom (UK) in order to handle the 

migratory flow throughout the French coast nearby the Channel Tunnel. Thousands of refugees are 

“trapped” in camps seeking persistently to reach the UK, which they consider as the “Promised 

Land”. However, both countries have encountered many difficulties in finding a common reception 

and asylum policy. Nevertheless, this is still an issue at the European level because the Dublin 

system has not been able to withstand the increased arrival of refugees in 2015. 

The civil society conducts an important role with the management of refugees. It takes 

action by providing basic necessities, legal protections, logistic networks and by protesting against 

the legal vacuum left by supranational, national and local policies. The functions of local authorities 
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appear as a link between national policies and actions taken by civil society. Therefore, when local 

authorities choose to cooperate and talk with civil society, it becomes possible to give a concrete, 

respectful and humane answer to the management of refugees such as the situation in Grande-

Synthe camp (North of France). 
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La légende du colibrì 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.  

Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.  

Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le 

feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri! Tu n’es pas 

fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »  

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. » 

Pierre Rhabi 
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Introduzione 
 

 

L’idea di questa tesi nasce durante il mio soggiorno a Lille, città del nord della Francia 

vicino al confine con il Belgio. Ho abitato a Lille e esplorato i suoi dintorni per quasi un anno: dal 

settembre 2015 al giugno 2016, all’interno del programma Erasmus+. L’opportunità di conoscere e 

di approfondire la lingua, la cultura, la storia e l’attualità francese tra i francesi, mi ha portata a 

riflettere su molti “temi caldi” locali, nazionali e internazionali, riflessioni confluite anche in questa 

idea di tesi.  

Essa affronta un argomento piccolo, ma molto significativo, fra la miriade di temi analizzati, 

affrontati e discussi nelle aule di SciencesPo Lille, in assemblea con altri studenti internazionali e in 

casa con i miei coinquilini francesi. Il vivere in Francia in un anno particolarmente significativo per 

il Paese, mi ha permesso di ampliare e ridimensionare le idee e le opinioni che avevo su di esso sia 

in positivo che in negativo. 

Dopo aver vissuto, da straniera, da francese e da europea, i 9 mesi di studio, di analisi, di 

dibattiti nelle aule e di avvenimenti quotidiani, ho sentito la necessità di andare a Calais, uno dei 

luoghi più citati dai media nazionali e internazionali degli ultimi anni. Calais dista 90km da Lille, 

quanto Parigi, ma l’impatto che si ha sulle due città è profondamente diverso. Volevo visitare i 

campi profughi costruiti lungo il litorale della Manica per vedere in prima persona le condizioni in 

cui vivono i migranti e capire quanto quello che riportano i giornali sia vero. 

Una volta raggiunti i campi, la sensazione spiacevole è stata forte. Dopo un anno di scoperta 

delle potenzialità e delle ricchezze della Francia e dell’Unione Europea, di cui sempre ho preso le 

parti durante i dibattiti tra studenti internazionali, mi sono ritrovata in un luogo completamente 

diverso da ogni angolo francese che conoscevo. Non poteva essere la “mia Francia”, non poteva 

essere la “mia Europa”. 

La delusione della consapevolezza di un fallimento (almeno parziale) delle politiche 

migratorie sovranazionali e nazionali, mi ha portata a essere meno fiduciosa nei confronti della 

politica, in particolare in questo settore. A Calais e nei suoi dintorni si percepisce forte il degrado, la 

mancanza del rispetto dei diritti umani, la mancanza di politiche concrete e costruttive a lungo 

termine promosse a livello sovranazionale, nazionale ma anche locale.  

Ho anche percepito, però, una forte umanità, solidarietà, attività da parte della società civile 

che, fortunatamente, riesce a essere presente sul territorio, a comprendere le necessità dei migranti e 

le mancanze delle politiche d’accoglienza. Essa riesce a mettere in atto manifestazioni, petizioni, 

rivendicazioni e richiami verso quella politica che dovrebbe sviluppare programmi più adatti alla 

risoluzione del problema. 

Sono stata colpita in modo particolare dall’esperienza di cooperazione tra la società civile e 

l’amministrazione comunale della città di Grande-Synthe, comune in cui è stato costruito il primo 

campo che rispetti le norme umanitarie internazionali in Francia. Ho deciso allora di valorizzare 

questa esperienza rendendola protagonista del mio elaborato per dimostrare che quando “la politica” 

e la cooperazione sono presenti, allora si può offrire una risposta concreta, dignitosa e nel rispetto 

dei diritti umani alla “crisi dei rifugiati”, che negli ultimi anni ha interessato la Francia e l’intera 

Europa. Prima di studiare le particolarità del campo di Grande-Synthe è stata necessaria un’analisi 

più ampia del fenomeno dei rifugiati e delle politiche migratorie.  
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Tali politiche migratorie sono diventate un tema chiave dell’agenda politica dei governi e 

delle discussioni parlamentari, per non parlare delle campagne elettorali che puntano molto 

sull’apertura o sulla chiusura delle frontiere, sull’accoglienza dei rifugiati o sul “mandiamoli a 

casa!”. Queste politiche sono oggi “l’ultimo importante baluardo di una sovranità nazionale 

incontrastata” (Opeskin, 2012: 551, con riferimento a Martin, 1989). Sull’immigrazione, e in modo 

particolare sul suo contrasto, in Europa diverse formazioni hanno costruito le loro fortune negli 

ultimi decenni, riuscendo anche a condizionare l’approccio di forze politiche più consolidate e 

tradizionalmente moderate (Albertazzi e McDonnell, 2008). 

È stato necessario quindi evidenziare questo importante aspetto nel primo capitolo  della 

tesi, tesi che si struttura poi in un percorso di analisi in tre parti. Esplorerò, dapprima, la crisi 

europea di fronte all’arrivo dei migranti forzati: nel primo capitolo, tratterò inizialmente i rifugiati 

nel mondo nel 2015 elaborandone un’analisi globale sui dati statistici disponibili, sottolineando 

come non sia l’Europa il primo luogo per numero di rifugiati accolti (UNHCR, 2016). In seguito mi 

concentrerò sulla differenziazione europea nella gestione politica dei richiedenti asilo, evidenziando 

sia come i migranti raggiungono il nostro continente sia le risposte che l’Europa ha elaborato per la 

gestione del fenomeno. Infine, mi focalizzerò sui rifugiati in transito verso il Regno Unito 

“intrappolati” lungo la costa francese della Manica.  

Nel secondo capitolo passerò all’analisi dei tre vertici del “triangolo imperfetto” (politiche 

nazionali, ente locale, società civile), al cui centro si trovano i richiedenti asilo. Porrò una 

particolare attenzione sull’asilo, diritto fondamentale da proteggere e descriverò le politiche 

europee, francesi e britanniche a riguardo. Tratterò in seguito la responsabilità degli enti locali nelle 

politiche di accoglienza, con un particolare sguardo ai campi profughi presenti lungo il litorale della 

Manica, nonché all’importanza dell’attività della società civile nei confronti dei rifugiati, 

sottolineandone le quattro azioni principali (Ambrosini, 2014) e evidenziando come sono presenti 

nei campi nel Nord della Francia.  

Nel terzo capitolo mi occuperò, invece, dell’analisi del primo campo umanitario che rispetti 

le norme internazionali costruito in Francia, nel marzo del 2016. Sottolineerò, però, che i profughi 

nei campi abusivi nel comune di Grande-Synthe sono presenti da circa dieci anni. Evidenzierò nel 

dettaglio la particolarità di questo campo sottolineando anche il ruolo svolto dai vari soggetti 

coinvolti sia per sua realizzazione che nella sua gestione e inevitabilmente anche quello dei 

principali soggetti protagonisti, i richiedenti asilo.  

La descrizione dei campi profughi si limiterà a trattare gli avvenimenti fino a giugno 2016, 

mese in cui li ho visitati e in cui ho intervistato il personale coinvolto e attivo nei campi. Negli 

ultimi mesi, si sono verificati diversi cambiamenti, tra cui la chiusura e lo smantellamento definitivo 

della Giungle1di Calais e la limitazione all’accesso al campo di Grande-Synthe, con l’obiettivo di 

una sua chiusura entro la fine del 2016. Pur tenendo conto di questi eventi, ritengo che le 

argomentazioni che ho sviluppato nella tesi rimangano valide. 

 

 

 

                                                             
1 Più famoso e grande campo profughi presente nel dipartimento francese Pas-de-Calais 
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1. La crisi europea di fronte all’arrivo dei migranti forzati 
 

 

 

In questo capitolo ci concentreremo in un primo momento nella descrizione della situazione 

dei rifugiati nel mondo nel 2015: inizialmente, descrivendone le caratteristiche generali e globali, 

successivamente, indicando da quali paesi provengono maggiormente e in quali paesi sono 

prevalentemente diretti. In un secondo momento, invece, focalizzeremo l’attenzione sull’Europa, 

evidenziando prima le rotte attraverso cui i migranti forzati raggiungono il nostro continente e i 

cambiamenti che hanno subito negli ultimi anni e in seguito, la gestione politica dei rifugiati e dei 

richiedenti asilo adottata dall’Unione europea negli ultimi anni. Infine, nella terza parte sposteremo 

il nostro interesse su un confine specifico dell’Europa, quello tra Francia e Regno Unito. 

Descriveremo i motivi che spingono i profughi a desiderare costantemente di raggiungere la Gran 

Bretagna, spiegando le cause che mantengono “intrappolati” i rifugiati lungo il litorale della Manica 

e che rendono sempre più prolungata la loro presenza sul territorio e sempre più difficile 

l’attraversamento del canale.  

 

 

1.1 I rifugiati nel mondo attualmente 

 

Il mondo è in continuo movimento ed evoluzione. Questo è dimostrato da avvenimenti come 

la crisi del Nord Africa e del Medio Oriente della primavera araba del 2011. Crisi che, un tempo, 

sarebbero state definite regionali o locali hanno effetti (politici, economici, sociali..) che travalicano 

i confini dei territori in cui si manifestano e pongono in discussione equilibri più vasti (Beck, 2003). 

Sono i fenomeni migratori che dimostrano l’interdipendenza tra tanti luoghi, anche distanti tra loro, 

tra i destini dell’umanità e il bisogno di incontro tra individui. Ed è da questo incontro, dialogo e 

adattamento che nascono reciproche inquietudini e paure.  

All’interno della molteplicità dei flussi migratori, il fenomeno delle migrazioni forzate 

risulta sempre più diffuso e complesso. In molte regioni del mondo esse sono in aumento dalla metà 

degli anni novanta, in alcuni casi anche da prima. Tuttavia, il tasso di incremento si è alzato 

nettamente negli ultimi cinque anni. Il percorso migratorio non è lineare, la sua traiettoria si 

dimostra sempre più turbolenta. Per esempio il percorso migratorio non si conclude con l’arrivo del 

migrante forzato in Europa (intesa come luogo d’arrivo ultimo) ma, anzi, continua come 

“movimento secondario” nei paesi europei, diventando così parte integrante dell’esperienza del 

soggetto migrante. Questo proseguimento è caratterizzato da scissioni temporali e movimenti 

circolari frammentati. Ovvero a periodi di mobilità, si alternano periodi di sosta e di riposo, periodi 

di ri-orientamento e inaspettati e non voluti insediamenti temporanei o di lungo periodo 

(Shapendonk, 2012). La nozione di “turbolenza” delle migrazioni forzate enfatizza la multi-

causalità e multi-direzionalità delle traiettorie, mettendo in luce le frizioni che si sviluppano tra i 

rifugiati e i tentativi di attori e istituzioni nazionali e sovranazionali di controllare e governare i loro 

movimenti (Shapendonk, 2012; Papastergiadis, 2000). Attraverso questa prospettiva teorica e 

relazionale si delineano dei percorsi migratori non lineari sia spazialmente che temporalmente, in 

cui le aspirazioni dei soggetti (da Hass, 2010) si incontrano e scontrano con i tentativi di governare 

le loro mobilità messi in atto, per esempio, dai sistemi di controllo in Europa.  
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1.1.1 Uno sguardo globale 

 

 Nel 2015, nel mondo, le migrazioni forzate sono aumentate, raggiungendo numeri record 

molto più elevati rispetto agli anni precedenti. Se dal 1996 al 2011 gli spostamenti obbligati sul 

pianeta sono stati piuttosto costanti, ovvero una persona ogni 167 era un migrante forzato, 

successivamente alle Primavere arabe, alla guerra in Libia e allo scoppio del conflitto arabo-siriano 

si è arrivati ad un aumento drastico. Infatti, nel 2015, una persona ogni 133 è stata costretta a 

fuggire con una frequenza di 24 persone al minuto. Questo significa che circa 34 000 persone al 

giorno hanno abbandonato la propria casa, comparato a 9000 mila nel 2005. Una persona ogni 133 

nel mondo è uno sfollato interno o un richiedente asilo oppure un rifugiato.  

Da quanto emerge dal rapporto annuale dell’agenzia delle Nazioni Unite dei rifugiati 

(UNHCR), alla fine dello scorso anno, il numero di migranti forzati ammontava a 65,3 milioni di 

persone (più dell’intera popolazione del Regno Unito2), raggiungendo 5,8 milioni di spostamenti in 

più rispetto al 2014, in cui si contavano 59,5 milioni di migranti forzati. Questo è il risultato di 

costanti persecuzioni, conflitti, violenze diffuse e violazioni dei diritti umani che hanno toccato 

livelli mai raggiunti in precedenza e comportano sofferenze umane che spingono milioni di persone 

al mondo ad abbandonare i loro paesi nativi in cerca di paesi più sicuri e accoglienti. Inoltre, 

rispetto al passato, le crisi che causano grandi flussi di rifugiati durano, in media, più a lungo (ad 

esempio, i conflitti in Somalia o Afghanistan stanno ormai entrando rispettivamente nel loro terzo e 

quarto decennio). La  frequenza con cui si verificano nuove situazioni difficili o si inaspriscono crisi 

già in corso è più elevata (la più grave oggi è la Siria, ma negli ultimi cinque anni anche Sud Sudan, 

Yemen, Burundi, Ucraina, Repubblica Centrafricana, etc.). Infine la velocità con cui si cercano e si 

riescono a trovare soluzioni a lungo termine per rifugiati e sfollati interni è diminuita sempre di più 

dalla fine della Guerra Fredda, nel 1989.  

Bisogna sicuramente ricordare che durante la seconda metà del 2015, l’Europa è stata 

caratterizzata da un forte aumento di rifugiati e migranti arrivati via mare. Infatti, centinaia di 

migliaia di individui hanno intrapreso dei viaggi con mezzi di fortuna, attraversando il Mar 

Mediterraneo per raggiungere l’Europa con l’obiettivo di trovarvi salvezza. In generale, nel 2015, 

più di 1 milione di persone è arrivato via mare, un valore che è aumentato più di 4 volte rispetto 

all’anno precedente in cui si contavano 216 000 arrivi3. Questo aumento è dovuto soprattutto alla 

crescita dell’affluenza dei profughi che hanno scelto la rotta orientale: attraverso il Mar Egeo verso 

la Grecia. Circa metà dei rifugiati provenivano dalla Siria, ma anche la presenza di Afgani ed 

Iracheni è significativa. Approfondiremo la situazione europea nel paragrafo successivo. 

La nostra attenzione, anche come conseguenza della mediatizzazione del fenomeno, è spesso 

concentrata sui movimenti dei rifugiati verso l’Europa e nell’area mediterranea, ma non bisogna 

dimenticare che nel 2015 la forte crisi delle migrazioni forzate ha interessato anche l’America 

centrale. Questa ha poi provocato forti spostamenti migratori verso l’America del Nord. Infatti, 

l’aumento della violenza in San Salvador, in Guatemala e in Honduras ha provocato migrazioni 

forzate di centinaia di donne, uomini e bambini che si sono diretti verso gli Stati Uniti e il Messico. 

                                                             
2 Fonte della quantità della popolazione: United Nation, Population division, Word Population Prospects: The 2015 

Revision, New York, 2015.  
3  Fonte degli arrivi: UNHCR Information Portal; Refugee/Migrants Emergency Reponse – Mediterranean 

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional 
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Nonostante i numeri siano nettamente inferiori a quelli della crisi dei rifugiati in Africa e Medio 

oriente, nel 2015 il numero dei migranti forzati è triplicato rispetto agli ultimi tre anni: si è passati, 

infatti, da 20 900 rifugiati e richiedenti asilo nel 2012 a 109 800 nel 2015. 

Infine, anche la situazione nello Yemen non deve passare in secondo piano: essa si è 

deteriorata e acuita nel corso del 2015. Alla fine dello scorso anno, 169 900 persone si sono spostate 

nei paesi confinanti e sono stati registrati circa 2,5 milioni di sfollati interni durante il corso 

dell’anno. Ovvero circa il 10% della popolazione è stata costretta a spostarsi. In più, gli spostamenti 

interni coincidono con la quasi totalità della popolazione originaria yemenita a cui bisogna 

aggiungere circa 267 200 rifugiati provenienti da altri paesi che erano presenti nello Yemen alla 

fine del 2015, di cui 95% provenienti dalla Somalia.  

Il totale di 65,3 milioni di migranti forzati, di cui si è parlato in precedenza, comprende 21,3 

milioni di rifugiati 4(1.8 milioni in più rispetto al 2014 e il dato più alto dall’inizio degli anni 

novanta), 40,8 milioni di sfollati interni e 3.2 milioni di richiedenti asilo che erano, alla fine del 

2015, in attesa di decisione sulla loro richiesta d’asilo nei paesi industrializzati.  

 

 

1.1.2 Rifugiati e richiedenti asilo nel mondo: da dove vengono, dove vanno 

 

 Focalizziamo ora la nostra attenzione sulla descrizione dei rifugiati e richiedenti asilo, in 

quanto saranno proprio loro i “protagonisti” del cuore di questa tesi. I dieci paesi responsabili del 

maggior numero di rifugiati rientrano nelle regioni in via di sviluppo5. La principale fonte di 

rifugiati è la Repubblica Araba Siriana che nel 2015 ha raggiunto i 4,9 milioni, principalmente 

diretti nei paesi confinanti o vicini tra cui Turchia (2,5 milioni), Libano (1,1 milioni) e Giordania 

(628 200). Per quanto riguarda le regioni non confinanti, i principali paesi che accolgono rifugiati 

siriani sono la Germania (115 600) e la Svezia (52 700). Al secondo posto, la cui popolazione 

rifugiata alla fine del 2015 ammontava a circa 2,7 milioni, si trova l’Afganistan i cui rifugiati sono 

diretti principalmente verso Pakistan (1,6 milioni), Repubblica islamica dell’Iran (951 100)  ma 

anche in Germania (30 000) e Austria (17 500). Al terzo posto, si trova la Somalia i cui rifugiati 

ammontavano a 1,12 milioni alla fine del 2015 e sono principalmente diretti in Kenya (417 9000) e 

Etiopia (256 700). Al di fuori del continente africano li troviamo soprattutto in Svezia (21 500) e nei 

Paesi Bassi (17 400).  

Alla fine del 2015, anche i dieci principali paesi d’accoglienza dei rifugiati rientravano nelle 

regioni in via di sviluppo. La Turchia si trova al primo posto raggiungendo alla fine dello scorso 

anno 2,54 milioni di rifugiati, la cui maggioranza siriani. Un aumento considerevole rispetto 

all’anno precedente in cui essi ammontavano a 1,6 milioni. Al secondo posto si trova il Pakistan con 

1,6 milioni di rifugiati, per la maggior parte afgani, alcuni di essi vivono in Pakistan da quasi 30 

anni. Segue, al terzo posto il Libano il cui numero di rifugiati si è ridotto dal 2014 al 2015, ma 

nonostante questa riduzione rimane comunque in terza posizione come paese ospitante, il cui 

numero ammonta a 1,1 milioni di persone. In Libano, la proporzione tra la popolazione e il numero 

di rifugiati che ospita, è la più alta del mondo. Infatti una persona ogni cinque è un rifugiato. 

Inevitabilmente questo numero così elevato ha un forte impatto socio-economico e politico nel 

                                                             
4 In riferimento alla definizione elaborata dalla convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 
5  Qui citeremo solamente i numeri e i dati più significativi, per informazioni più complete e approfondite: 

unhcr.org/globlal trends forced displacement in 2015 
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paese. Nella lista dei primi dieci paesi in cui si considerano i rifugiati in proporzione al numero 

degli abitanti, rientrano anche Malta e la Svezia, unici due paesi ad alto reddito. Risulta chiaro che 

l’impatto dei rifugiati sui paesi a basso o medio reddito è molto più forte e significativo rispetto a 

quelli ad alto reddito.  

Rispetto al quadro qui riportato, è importante sottolineare che le caratteristiche 

dell’economia, del livello di sviluppo e popolazione di un paese di accoglienza sono degli indicatori 

importanti per quanto riguarda la misura dell’impatto dei rifugiati ospitati. I paesi in via di sviluppo6 

continuano a ricevere i rifugiati in modo sproporzionato, tanto che nell’arco degli ultimi tre anni, 

queste regioni hanno accolto una media di 86% di tutti i rifugiati7 nel mondo, il 16% in più dei 20 

anni precedenti. Alla fine del 2015, i paesi situati nelle regioni in via di sviluppo, ospitavano 13,9 

milioni della popolazione rifugiata sulla Terra contro il 2,2 milioni ospitati nelle regioni sviluppate. 

Da sottolineare in modo particolare che le regioni meno sviluppate8, ovvero quelle che hanno 

difficoltà a soddisfare i bisogni dei propri cittadini, hanno concesso l’asilo a oltre 4 milioni di 

rifugiati.  

 

Per quanto riguarda, invece, i richiedenti asilo, ovvero quegli individui che hanno chiesto la 

protezione internazionale ma il cui stato di rifugiato non è ancora stato determinato, nel 2015 

corrispondevano a 2,54 milioni. Queste 2,54 milioni di richieste d’asilo sono state sottoposte a 174 

paesi o territori. Rispetto all’anno precedente si è registrato un aumento del 48%. Come si può 

immaginare, negli ultimi due anni, con un’intensificazione nel 2015, la maggior parte delle richieste 

d’asilo sono state avanzate dalla popolazione siriana (18% delle richieste totali, 6% in più rispetto 

all’anno precedente). I siriani hanno ottenuto protezione in 127 paesi. La maggior parte delle 

domande sono state richieste in Europa in modo particolare in Germania (158 700) e in Svezia (52 

035) ma anche in Ungheria, Austria, Paesi Bassi, Norvegia e Belgio. Nel caso dei richiedenti asilo 

siriani, il 90% delle richieste sono state accettate. Il secondo grande gruppo di richiedenti asilo con 

239 600 richieste nel 2015 sono gli afghani. Le cui domande sono state rivolte principalmente alla 

Turchia (63 400), alla Svezia (41 300) ma anche alla Germania e all’Austria. In Turchia sono state 

accettate quasi al 100%, mentre in Svezia e in Germania circa 75%. Un altro paese, che ha richiesto 

una gran quantità di domande d’asilo, è l’Iraq che le ha rivolte in modo particolare alla Turchia (55 

600) e alla Germania (29 800), ma anche alla Svezia, Finlandia, Austria. Sia la Turchia sia la 

Germania hanno concesso lo stato di rifugiato alla quasi totalità delle richieste ricevute.  

La Germania è il paese europeo che ha registrato il maggior numero di richieste di asilo9 nel 

2015 (441 900), più del doppio dell’anno precedente. Le domande provenivano principalmente dai 

siriani (il numero delle richieste si è quadruplicato rispetto al 2014) ma anche da albanesi e serbi (di 

cui la Germania ha registrato un aumento considerevole negli ultimi anni). Anche gli Stati Uniti 

hanno ricevuto un numero consistente di richieste d’asilo nel 2015 (172 700), raggiungendo un 

aumento del 42% rispetto all’anno precedente. Queste richieste sono state avanzate prevalentemente 

dal Messico (19 300), dal San Salvador (18 900), ma anche dal Guatemala e dall’Honduras, a causa 

dell’aumentare della violenza e delle persecuzioni generate da criminalità organizzata, da gruppi 

                                                             
6 Vedi http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm per la lista di paesi  inclusi in ogni regione 
7 Sotto il mandato di UNHCR 
8 Vedi http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm per la lista dei paesi con il minimo livello di sviluppo.  
9 Le cifre citate in questa sezione fanno riferimento a nuove domande d’asilo depositate per la prima volta. Richiami, 

ricorsi di domande già trattate, sono escluse.  
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violenti e dal diffuso narcotraffico. Al terzo posto tra i paesi che hanno ricevuto più richieste d’asilo 

nel 2015 troviamo la Svezia con 156 400 domande ricevute prevalentemente da siriani, afgani e 

iracheni. A livello globale (ovvero considerando le procedure d’asilo degli Stati e di UNHCR), il 

Tasso di Riconoscimento dei Rifugiati 10(RRR) è stato stimato al 37% su tutte le richieste avanzate 

nel 2015, invece il Tasso di Riconoscimento Totale (TRR) è stato del 57%. Rispetto al 2014, il 

RRR è più alto del 10%, mentre il TRT è rimasto circa uguale (nel 2014 è stato del 59%). In ogni 

caso questi dati sono comunque nettamente più alti della media dal 2000.  

 Il fenomeno delle migrazioni forzate, che interessa la storia dell’uomo fin dalla sua nascita, è 

complesso e presenta molte sfaccettature che si sono create e consolidate nel tempo e che sono 

legate alle popolazioni, agli spostamenti, alle relazioni bilaterali tra i paesi. Le risoluzioni delle crisi 

umanitarie coinvolgono sempre attori e fattori costantemente interdipendenti. Vedremo, nel 

paragrafo successivo, come i migranti forzati raggiungono l’Europa attraverso il Mediterraneo, 

l’atteggiamento dell’Unione europea di fronte alla crisi dei rifugiati e la crescita delle 

differenziazioni nella gestione politica del fenomeno migratorio nell’Unione europea.  

 

 

1.2  Gestione politica dei rifugiati in Europa 

 

La “crisi dei migranti” o “dei rifugiati” è stato uno dei temi più discussi dai media durante il 

2015: morti nel Mediterraneo, rifugiati bloccati alle porte dell’Europa, immagini esodo che mettono 

il luce un sistema in crisi. Questa crisi, è prima di tutto, la crisi delle politiche migratorie europee 

(La Cimade, 2016: 14). Essa alimenta i punti di tensione alle frontiere, come a Calais e lungo la 

costa nord della Francia o anche sulle isole greche, creando delle situazioni umanitarie poco 

dignitose. Mentre una grande quantità di persone perde la vita durante la traversata del 

Mediterraneo, i siriani cercano di fuggire da una guerra che continua a fare migliaia di morti, gli 

eritrei tentano di scappare dalla dittatura, i dirigenti europei cercano in tutti i modi di chiudere le 

porte e contenere i migranti lontani dalle frontiere europee (La Cimade, 2016: 15). Vediamo ora 

come i migranti, potenziali rifugiati, raggiungono via mare le coste europee, in seguito analizziamo 

la risposta da parte dell’Europa della gestione dei migranti forzati.  

 

1.2.1 Come i migranti raggiungono l’ Europa 

 

Come abbiamo accennato in precedenza, nel 2015 un numero sempre maggiore di persone 

ha rischiato la propria vita, attraversando il Mediterraneo, in cerca di protezione e di un luogo sicuro 

dove poter ricostruire la propria quotidianità. Durante lo scorso anno, più di un milione di individui 

                                                             
10 In assenza di una metodologia concordata a livello internazionale per i tassi di riconoscimento di calcolo, l’UNHCR 

utilizza due tassi per calcolare la percentuale di domande d’asilo accettate durante l’anno. Il Tasso di Riconoscimento 

dei Rifugiati divide il numero dei richiedenti asilo, il cui status è stabilito dalla convezione di Ginevra sui rifugiati, per 

il numero totale delle decisioni reali (protezione complementare, status di convenzione, casi respinti).  Il Tasso di 

Riconoscimento Totale divide il numero dei richiedenti asilo, il cui status è stabilito dalle convezione internazionali 

relative allo statuto dei rifugiati o da una forma di protezione complementare, per il numero totale di decisioni reali 

(protezione complementare, status di convenzione, casi respinti). Le decisioni non reali sono, nella misura possibile, 

escluse da entrambi i calcoli. Ai fini della comparabilità globale, l’UNHCR utilizza solo questi due tassi di 

riconoscimento e non riporta i tassi calcolati dalle autorità nazionali.  
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(esattamente 1 015 078) ha raggiunto l’Europa via mare. L’84% provenivano dai dieci paesi11 che 

producono il maggior numero di rifugiati. Essi sono arrivati sul continente preferendo la rotta 

balcanica alle altre due, attraversando quindi l’Egeo e approdando in Grecia.  

Successivamente allo scoppio della guerra in Siria e in Libia, alle rivoluzioni in Tunisia e in 

Egitto si è verificata una riconfigurazione delle rotte migratorie verso l’Europa, attraverso il 

Mediterraneo. Si è comunque mantenuta la suddivisione lungo i tre varchi: quello occidentale, 

quello centrale e quello orientale. Il primo, prevede l’attraversamento dello stretto di Gibilterra e 

l’approdo sulla penisola Iberica, oppure l’ingresso via terra dall’enclave spagnole (Ceuta e Melilla). 

Il corridoio centrale consiste nell’attraversamento del Mar Mediterraneo verso l’Italia seguendo la 

rotta libica, egiziana o turca (con partenza da Mersin). Infine, il terzo varco è quello orientale che 

consta nel percorrere il Mar Egeo verso le isole greche con il superamento del fiume Evros per 

oltrepassare il confine greco-turco; oppure, via terra, superando il confine turco-bulgaro (Denaro, 

2016: 100-101).  

Nel 2015 si è verificato uno stravolgimento della gerarchia di queste rotte. Il corridoio 

orientale, come accennato in precedenza, ha acquisito una grande importanza, rispetto a quello 

centrale, che fin dagli anni 2000 era quello più scelto e percorso dai migranti. La Grecia ha assunto, 

quindi, una posizione centrale (Denaro, 2016: 98). Questo stravolgimento è dovuto all’aumento 

della pressione migratoria,  al raddoppio del numero dei profughi siriani in Turchia e al mutamento 

delle politiche istituzionali che contrastano l’immigrazione. Inoltre, anche la frequenza dei 

respingimenti in mare12, a partire dal 2015, è diventata meno costante. La rilevanza del varco 

orientale è data anche dal consistente aumento dei rifugiati siriani provenienti da est e dal fatto che 

questa sia un tratto più breve da percorrere e, quindi, meno pericoloso rispetto alle altre due rotte. 

Infine, per i siriani, l’attraversamento della Siria e del Libano per raggiungere la Turchia è più 

semplice, fattibile e veloce rispetto al viaggio verso la Libia, che prevede il superamento della 

Giordania e dell’Egitto. Quest’ultimo appare un percorso più ostacolato, soprattutto dal 2013, dopo 

il colpo di stato che ha portato al governo egiziano Al-Sisi. Infatti, ai siriani non è più permesso 

entrare e uscire liberamente dal paese. Anche la rotta occidentale è caratterizzata da più difficoltà ed 

impedimenti rispetto a quella orientale: per poter raggiungere il Marocco, bisogna passare 

dall’Algeria, la quale, per motivi di sicurezza, all’inizio del 2015, ha imposto l’obbligo di visto per i 

siriani, creando così un ulteriore impedimento (Denaro, 2016: 102). 

Secondo l’Europol, nel 2015, i migranti forzati che hanno raggiunto lo spazio Schengen 

hanno pagato 4500 euro a testa 13 che sono stati guadagnati dalle organizzazioni criminali, dai 

contrabbandieri e dai passatori. Il costo di un viaggio regolare e sicuro, ammonterebbe ad un 

settimo di questo prezzo, evitando inoltre tutte quelle condizioni pericolose in cui si trovano i 

profughi durante il loro percorso, andando talvolta anche incontro alla morte. Nel 2015, 

l’immigrazione irregolare verso l’Europa ha generato un fatturato dai 3 ai 6 miliardi di euro14. 

                                                             
11 In ordine decrescente: Repubblica arabo-siriana, Afghanistan, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Repubblica democratica 

del Congo, Repubblica centrafricana, Myanmar, Eritrea, Colombia. Per ulteriori informazioni visitare il sito: 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html 
12 Come riportato da Amnesty interational (2014) e Pro Asyl (2013) le unità navali di Frontex intercettavano i migranti 

nel mar Egeo la cui direzione era rivolta verso le isole greche. Per esempio: “Masked Commandos are attaking refugee 

boats”, http://www.huffingtonpost.com/entry/greek-migrant-boats-attacked_us_55cbabf1e4b0898c488664e6  
13 Qui non si sta considerando il costo del viaggio attraverso i paesi europei 
14 http://www.internazionale.it/webdoc/borderline/numbers-expences.html 
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1.2.2 Le risposte dell’Unione europea: tra aperture e chiusure 

 

L’Unione europea, fin dalla sua nascita, è sempre stata caratterizzata da un dibattito che 

ancora oggi risulta essere al centro dei temi di discussione. Ovvero l’individuazione di un corretto 

equilibrio tra apertura e chiusura, tra libertà di movimento e controllo della mobilità, tra 

indebolimento dei confini nazionali, per dare spazio ed importanza alle istituzioni sovranazionali, e 

costruzione di ostacoli e barriere all’entrata (Manocchi e Marchetti, 2016: 21). All’interno di questo 

dibattito, la nascita e il consolidamento della libera circolazione Schengen15 e il sistema di norme ad 

esso legato, regola la circolazione dei cittadini europei ma anche di quelli non europei, con prassi ed 

effetti chiaramente ben diversi (Manocchi e Marchetti, 2016: 21). L’arrivo dei migranti forzati in 

Europa mostra come il sistema internazionale e sovranazionale sia, però, il risultato di una 

costruzione relativamente giovane, che presenta ancora numerose fragilità e debolezze. La direttrice 

prevalente è quella di restringere la possibilità di movimento migratorio, della chiusura delle 

frontiere e della definizione della mobilità non autorizzata come minaccia per la sicurezza nazionale 

(Balibar, 2012). I maggiori paesi sviluppati hanno elaborato politiche di mobilità selettiva: gli Stati-

nazione favoriscono il movimento di alcuni, mentre vietano e restringono lo spostamento di altri, 

pertanto, si parla di “regimi di mobilità” (Glick e Salazar, 2013). La mobilità politicamente regolata 

è un terreno conteso, in cui l’ordine imposto dall’alto viene continuamente sfidato ed eroso dalle 

pratiche di coloro che dovrebbero esserne esclusi (Ambrosini, 2014: 6). 

La mobilità dei migranti viene percepita più che altro come fonte di stratificazione sociale a 

livello locale e globale. In cima alla gerarchia si trova chi è veramente libero di muoversi, circolare 

e spostarsi, mentre dall’altra parte c’è chi si trova in una condizione di “immobilità forzata”, coloro 

per i quali “nessuna distanza è più impressionante dei pochi metri al di là del confine” (Bhabha, 

1992: 88). Essi cercano, però, di sfidare quest’immobilità continuando a muoversi, cercando in tutti 

i modi di superare le barriere che hanno davanti per poter, in qualche modo, abbandonare l’ultimo 

gradino nella gerarchia delle mobilità. Questi “immobili per forza” mettono in discussione o entrano 

in conflitto diretto con il sistema di controllo che ha come obiettivo quello di rimpatriarli nei paesi 

d’origine, nei paesi di transito, nelle aree confinanti oppure, a selezionare quei pochi che, tra tanti, 

hanno diritto ad una protezione. Entrano anche in conflitto con quei potenziali rifugiati, con cui 

hanno condiviso il viaggio per raggiungere l’Europa, ma che non sono rientrati nei criteri per 

ottenere una qualche protezione e che, quindi, si trasformano in migranti irregolari sul territorio. In 

generale, i migranti si distinguono dal loro operare “attraverso i confini nazionali in violazione delle 

leggi nazionali nel tentativo di eludere le azioni di contrasto (Peter Andreas, 2003: 78)”. Ne deriva 

che chiunque voglia entrare in Europa (inteso come punto situato geograficamente e politicamente) 

è un potenziale illegale, nei confronti del quale lo Stato (o gli Stati) di destinazione mantiene tutta la 

sua sovranità. Solo secondariamente può essere considerato come un richiedente asilo in cerca di 

rifugio (Marchetti, 2014: 23-24). 

 

L’impatto della crisi dei rifugiati, dovuto al forte aumento dei flussi del corridoio orientale, 

ha avuto delle consistenti ripercussioni sul continente europeo. Nel 2015 in 38 paesi europei sono 

                                                             
15 Lo spazio Schengen è una zona di libera circolazione dove i controlli alle frontiere sono stati aboliti per tutti i 

viaggiatori, salvo circostanze eccezionali. Lo spazio Schengen è attualmente composto da 26 paesi, di cui 22 membri 

dell’Unione europea e quattro non membri (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_it.pdf 
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state registrate più di 2 milioni di domande d’asilo, circa il triplo rispetto al 201416. Secondo le 

statistiche del governo europeo, i siriani sono stati coloro che hanno avanzato il maggior numero di 

domande nei paesi europei (675 700), seguiti dagli afgani (406 300) e dagli iracheni (253 600). 

L’Unione europea ha ricevuto più di 1,2 milioni di domande d’asilo di cui quasi il 50% erano 

rivolte alla Germania e alla Svezia. Questa emergenza dei rifugiati in Europa nel 2015 ha messo alla 

prova i sistemi di ricezione e di accoglienza nazionali e sovranazionali, e ha mostrato l’imperativo 

di una risposta comprensiva basata sulla solidarietà e sulla condivisione delle responsabilità 

(UNHCR, 2016a: 34). In molte situazioni, i contesti esistenti non sono stati in grado di facilitare la 

gestione della crisi o preservare lo spazio di protezione in modo sostenibile. Molti paesi europei 

hanno risposto alla crisi in modo unilaterale, imponendo delle importanti restrizioni all’accesso dei 

loro territori. In modo particolare, il 2015 è stato caratterizzato da un aumento dei controlli alle 

frontiere e dalla costruzione di recinti e muri lungo i confini di molti Stati, con l’obiettivo di 

impedire che rifugiati e/o richiedenti asilo entrassero nei loro paesi e attraversassero l’Europa (La 

Cimade, 2016: 15-16). Inoltre, molti paesi hanno limitato il numero delle domande d’asilo 

presentabili e hanno posto delle limitazioni ai ricongiungimenti familiari (La Cimade, 2016: 17). É 

chiaro, quindi, che negli ultimi anni l’atteggiamento dei paesi europei è stato di chiusura nei 

confronti della mobilità proveniente dall’esterno.  

Gli ostacoli che i migranti, potenziali rifugiati, incontrano durante il loro migrare sono 

plurimi e sono il risultato delle decisioni politiche adottate dall’Unione europea. Il primo ostacolo è 

rappresentato dalla molteplicità di muri visibili ed invisibili che intralciano il loro percorso 

(Manocchi e Marchetti, 2016: 21). Alcuni sono visibili e concreti, difesi da agenti che respingono 

chi si avvicina. Altri, invece, sono creati nel momento di necessità, come per esempio la 

sospensione di Schengen da parte di alcuni paesi dopo gli attentati in Francia e in Belgio fra il 2015 

e il 2016. Altri ancora sono invisibili, legati al diritto, e interessano il migrante quando cerca di 

superare un confine e viene ostacolato dalle norme nazionali e sovranazionali in vigore. I primi 

muri, solitamente concreti, che incontrano i rifugiati sono quelli per entrare in Europa, perché non 

esistono ancora vie legali per poter chiedere asilo nell’Unione europea.  

Successivamente, si incontrano i muri per transitare e chiedere asilo nei diversi paesi 

europei, novità che ha interessato l’Europa in modo particolare nel 2015. Questi muri sono stati 

eretti per evitare i movimenti secondari irregolari e per filtrare i flussi in ingresso nei vari paesi. 

Questo nel rispetto del Regolamento di Dublino che, anche nella sua versione più recente (Dublino 

III, Regolamento (UE) n. 604/2013), si basa sul principio secondo cui la domanda d’asilo deve 

essere presentata nel primo paese europeo che viene raggiunto17.  

Esistono, inoltre, i muri per transitare da un paese all’altro dell’Unione europea, 

successivamente al riconoscimento. Una volta ottenuto un riconoscimento o un qualunque tipo di 

protezione, i rifugiati devono rimanere nel paese che gliel’ha concesso e non possono insediarsi 

stabilmente in un paese terzo perché ricadrebbero in una condizione di semi-irregolarità. Per 

esempio nel caso in cui la protezione venga rilasciata dall’Italia, i rifugiati hanno diritto di spostarsi 

                                                             
16 E’ necessario sottolineare che la registrazione statistica delle informazioni in Europa nel 2015 include spesso un 

doppio conteggio. 
17 Il sistema Dublino risulta insufficiente e improduttivo per quanto riguarda i trasferimenti ed invii veri e propri. Esso 

prevede una gestione nazionale dei migranti ed impone loro una territorializzazione forzata senza possibilità di scelta. 

Sembra addirittura contraddire lo spirito del sistema comune europeo di asilo.  
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e transitare nel territorio europeo per un massimo di tre mesi, senza però poter lavorare legalmente 

o trasferirsi stabilmente in altri Stati dell’Unione (Borri, 2016: 65-70). 

Ciò che è sicuramente evidente è un sempre più diffuso atteggiamento ostile nei confronti 

dei rifugiati e richiedenti asilo, oltre che la mancanza di una politica unica, comune e ben pensata da 

parte dell’Unione europea che operi nei confronti della gestione dei migranti. L’aumento repentino 

degli arrivi nell’ultimo biennio ha evidenziato e continua ad evidenziare le fragilità delle politiche 

europee in materia, oltre che un atteggiamento diffuso di chiusura. Questa situazione di crisi mostra 

anche la debolezza delle politiche nazionali adottate da molti paesi dell’Unione che, gestendo la 

crisi nazionalmente, hanno eretto muri sempre più rigidi, andando contro uno dei principi cardine 

dell’Unione europea, ossia la libera circolazione e l’affievolimento dei confini nazionali. Oltre ad 

impedire dei nuovi arrivi di migranti forzati sul proprio territorio, innalzando muri e/o recinzioni, 

l’Unione europea continua ad accettare il sostegno di paesi vicini e a delegare, generalmente a paesi 

di transito per i migranti, la gestione dei rifugiati diretti in Europa. Questo processo di 

esternalizzazione del controllo delle frontiere europee, commissionato ai paesi vicini è un 

orientamento politico che continua ad intensificarsi, si veda l’accordo euro-turco18 del 18 marzo 

2016. Con questo trattato, l’Unione europea ha stabilito di versare complessivamente sei miliardi di 

euro di aiuti alla Turchia. Questa, in cambio, deve trattenere sul suo territorio i rifugiati intenzionati 

a raggiungere la Grecia e il continente europeo. Coloro che hanno già raggiunto la Grecia ma non 

vogliono presentare la domanda d’asilo (come invece prevede Dublino III), saranno rinviati sulle 

coste turche. Ormai, quindi, l’asilo è esternalizzato sul suolo turco e i rifugiati diventano un 

“oggetto” di scambio: “per ogni siriano rinviato, un altro siriano verrà mandato e insediato dalla 

Turchia all’Europa”19. In cambio, gli Stati membri si impegnano ad accogliere i siriani presenti nei 

campi profughi in Turchia, nel limite di 72000. Per l’Unione europea, quindi, lo scopo di questo 

accordo è quello di bloccare l’arrivo di nuovi profughi.  

Tutto ciò mostra che l’Europa fatica a coordinarsi nel tentativo di risolvere umanamente un 

fenomeno presente, quotidiano e costante. Sembrerebbe che l’Unione europea cerchi di raggirarlo, 

incaricando paesi terzi alla “gestione” del problema, senza, quindi, cercare di risolverlo. Negli 

ultimi quindici anni l’Unione ha speso 12,9 miliardi di euro per progetti di contrasto 

all’immigrazione (sorveglianza e rimpatrio), mentre i migranti hanno speso 15,7 miliardi di euro per 

entrare illegalmente nell’Unione, in mancanza di vie d’accesso legali20.  

 

Bisogna ricordare che i movimenti migratori sono, da più di 30 anni, troppo spesso 

considerati come una “minaccia” e che la chiusura delle frontiere e la repressione sono la sola 

alternativa possibile (Lochak, 2007). Questo pensiero unico è talmente forte, soprattutto usato come 

slogan e sfida politica o delle campagne elettorali, che ogni altro approccio al fenomeno migratorio 

è considerato surreale, utopico e irresponsabile. Secondo la Commissione nazionale consultativa dei 

diritti dell’uomo (CNCDH), il dibattito democratico si arricchirebbe se prendesse in considerazione 

la valorizzazione della mobilità come un fattore essenziale dello sviluppo umano e riconfermasse la 

libertà di circolazione (CNCDH, 2016a: 8). Questa presa di coscienza chiarisce che i movimenti 

delle popolazioni sono destinati a perdurare e ad aumentare nel tempo. 

                                                             
18 Per ulteriori dettagli e contenuti completi dell’accordo, vedi: http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-

releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 
19 Dichiarazione dei capi di Stato e del governo dell’UE come conclusione del summit  UE-Turchia del 18 marzo 2016 
20 http://www.internazionale.it/webdoc/borderline/places-libano.html 
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Nel paragrafo successivo sposteremo la nostra analisi su uno dei confini dei paesi europei, la 

frontiera franco-britannica, lungo la quale, negli ultimi mesi, si è stabilito l’innalzamento di un 

muro. Cercheremo, di indagare, i motivi per cui i rifugiati e/o richiedenti asilo, che si ritrovano nei 

campi profughi nella costa nord della Francia, si ritrovano intrappolati in questi luoghi e perché 

vogliono a tutti i costi raggiungere il Regno Unito. 

 

 

1.3 I rifugiati in transito dalla Francia al Regno Unito 

 

 Una volta superati i muri visibili ed invisibili all’entrata dell’Unione europea, i migranti21 si 

ritrovano spesso solo a metà del loro tragitto. Il loro percorso è destinato a continuare sul suolo 

europeo attraverso le frontiere degli Stati dell’Unione per raggiungere il paese in cui vorrebbero 

richiedere l’asilo (nel caso in cui siano riusciti a fuggire alla registrazione obbligatoria nel primo 

paese sicuro raggiunto, secondo le regole stabilite da Dublino III) e in cui vorrebbero ricostruire la 

propria vita e quotidianità. Molto spesso gli Stati europei che attirano maggiormente i migranti sono 

quelli nordici per una molteplicità di ragioni, tra questi c’è anche il Regno Unito, visto spesso come 

“l’El Dorado”. I migranti non potendo raggiungere il suolo britannico legalmente per mancanza di 

visto o di asilo, sono disposti a vivere in condizioni poco dignitose nei campi profughi lungo il 

litorale del Nord della Francia e rischiare ogni notte per poter, clandestinamente, superare il canale 

della Manica.  

 

 

1.3.1 I motivi che spingono i migranti a raggiungere la Gran Bretagna 

 

 I migranti, per lo più rifugiati e richiedenti asilo vogliono raggiungere il Regno Unito perché 

hanno già dei fratelli, parenti e amici che vivono lì e che quindi potrebbero aiutarli ad inserirsi nella 

società, a richiedere l’asilo, a ottenere il ricongiungimento famigliare (fondamentale, evidente e 

determinante qui il ruolo delle reti) (intervista 1). Secondo altri trovare lavoro in Gran Bretagna è 

molto più semplice che in Francia, il livello di welfare è più elevato e gli aiuti sociali sono più 

consistenti e più facili da ottenere rispetto alla Francia (La Cimade, 2016: 24). Altri ancora, hanno 

lo sguardo puntato verso Nord per una questione di lingua e di gusti: c’è chi parla inglese e non ama 

particolarmente la Francia, molto probabilmente come conseguenza delle condizioni di accoglienza 

e repressione che ha vissuto una volta entrato nel paese (maltrattamenti, violenze, repressioni)22. Un 

altro aspetto rilevante, che è emerso da ulteriori interviste da me svolte23 e che spinge costantemente 

i migranti nei campi a desiderare di continuare il proprio viaggio per raggiungere la Gran Bretagna, 

è il risultato delle convinzioni diffuse dai passeurs24. Questi passeurs fomentano continuamente 

                                                             
21 A partire da qui, fino alla fine del capitolo utilizzo il termine migrante indistintamente in quanto mi risulta difficile e 

poco utile al fine dei contenuti fare distinzioni tra rifugiati, richiedenti asilo, migranti economici etc. 
22 Opinioni che ho personalmente raccolto dialogando con i migranti nei campi profughi che ho visitato a giugno 2016 

(in modo particolare la Linière a Grande-Synthe e la Giungle a Calais) 
23 Mi riferisco all’intervista a Philipe Druesne direttore generale dei servizi tecnici del comune di Grande-Synthe e a 

quella a Philippe Wannesson, blogger di “Passeurs d’hospitalité” -  https://passeursdhospitalites.wordpress.com/ 
24 Il termine passeur, o passatori in italiano, viene indistintamente utilizzato per indicare i membri delle reti dei traffici 

illegali o dei semplici migranti che guidano i compatrioti oppure dei pescatori o degli agenti delle forze dell’ordine che 

vogliono arrotondare lo stipendio a fine mese e che si rendono disponibili, con consistente pagamento, a transitare i 
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l’ambizione dei migranti di raggiungere il Regno Unito diffondendo l’idea che esso sia “la terra 

promessa”, inducendo così i migranti, situati lungo la costa, a non fermarsi in Francia, ma a 

proseguire verso la costa inglese, illusi che dall’altra parte del canale ci siano “più possibilità di 

vita” oltre che un “mondo migliore” (La Cimade, 2016: 23).  

 Una buona percentuale di migranti presenti lungo la costa riesce a raggiungere l’Inghilterra 

grazie all’inevitabile aiuto dei passeurs. C’è anche chi, invece, esausto dai continui tentativi notturni 

di guadare lo stretto, per una mancanza di denaro o altre motivazioni, decide di rinunciare al 

proseguimento e di accettare l’insediamento in Francia. Si sposta così nei centri di accoglienza e di 

orientamento (CAO) sul territorio francese, ben lontani dalla costa, e prosegue con la domanda 

d’asilo in Francia.  

 

 

1.3.2 Motivi dell’ “intrappolamento” lungo il litorale francese   

 

La lotta contro l’immigrazione irregolare, la cooperazione con i paesi vicini all’Unione 

europea e il rinforzo delle frontiere esterne sono temi al centro delle politiche migratorie europee 

dagli anni ‘90. Allora, queste priorità erano giustificate da una retorica che sosteneva che l’Unione 

era interessata da dei consistenti arrivi di migranti irregolari e che essa e i suoi Stati membri non 

avevano la capacità di accoglierli. Più di 20 anni dopo di fronte all’aumento degli arrivi delle 

persone che cercano rifugio in Europa, la reazione dell’Unione europea e dei suoi Stati membri è 

quella di innalzare muri e di militarizzare le proprie frontiere. Per poter legittimare questo 

comportamento di “sicurizzazione” con conseguenze drammatiche sui migranti, le autorità si 

appellano alla paura dei cittadini che devono essere protetti (intervista 2). 

Nonostante se ne parli solamente da qualche anno, la presenza dei migranti lungo il litorale 

della Manica si registra da quasi vent’anni. I primi sono arrivati durante gli anni ’90 e, a causa delle 

difficoltà nel superare il confine franco-britannico, si sono spesso accampati lungo la frontiera 

nell’attesa di riuscire ad oltrepassarla (CNCDH, 2016a: 5). A Calais, per esempio, nel 1999 è stato 

aperto il “centro di accoglienza e ospitalità” di Sangatte, un dispositivo temporaneo previsto per 

circa 80 persone. Durante gli anni ’90 gli esiliati erano prevalentemente Kosovari (La Cimade, 

2016: 14). C’è un fatto evidente che spiega il motivo per cui, da anni, i migranti si ammassano nei 

campi profughi di questa zona in condizioni poco dignitose. La differenza con gli altri confini tra i 

paesi europei è che, da sempre, la Gran Bretagna non è un paese membro dello spazio della libera 

circolazione Schengen. Questa frontiera fuori dallo spazio Schengen viene quindi controllata come 

se fosse un paese non europeo (in seguito alla Brexit il regno Unito è escluso dall’Unione ma qui 

sto facendo riferimento ad un periodo di tempo molto più ampio, quando ne faceva ancora parte) ed 

è ovvio che il passaggio dei migranti viene ostacolato e risulta più difficile. 

Quello che è sempre mancato, però, è la volontà franco-britannica di accogliere in modo 

dignitoso gli esiliati nella regione di Calais e lungo la costa (La Cimade, 2016: 18). Le stesse 

decisioni e comportamenti si ripetono da quindici anni: arrivo dei nuovi esiliati, rinforzamento della 

frontiera e creazione di misure d’urgenza. Saturazione dei luoghi messi a disposizione, sviluppo di 

                                                                                                                                                                                                          
migranti al di là del confine. La continua chiusura delle frontiere è un beneficio per questi intermediari poco scrupolosi. 

Infatti, più la frontiera è difficile da oltrepassare, più le persone hanno bisogno di queste figure per superarla.  Essi sono 

gli unici capaci di sviluppare delle strategie per andare oltre i confini ultra controllati. Più le frontiere sono chiuse, più il 

costo del passaggio aumenta.  I prezzi variano a seconda delle etnie.  
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accampamenti e squot, violenze da parte delle forze dell’ordine, smantellamento dei campi. 

Dispersione degli esiliati, ritorno e nuovi arrivi di esiliati, rinforzamento dei dispositivi di sicurezza, 

sviluppo di nuovi campi, violenze e nuovi smantellamenti.  

Infatti, l’obiettivo della cooperazione tra Francia e Regno Unito è sempre stato quello di 

controllare le persone migranti presenti a Calais e sul litorale nord della Manica e del mare del 

Nord, rinforzando il controllo alla frontiera (La Cimade, 2016: 12). Il Ministro dell’Interno francese 

non nasconde questo comportamento dichiarando pubblicamente che “è necessario inviare un 

segnale chiaro a Calais, ovvero che non si può superare la frontiera che noi (francesi) gestiamo in 

comune (con i britannici), in un contesto di cooperazione assolutamente esemplare tra i due 

paesi25”. L’esternalizzazione nel settore delle politiche dell’asilo e dell’immigrazione segue una 

logica quadrupla che si ritrova anche alla frontiera franco-britannica: de localizzare, commissionare 

privatizzare e deresponsabilizzare (La Cimade, 2016: 12). La delocalizzazione e il 

commissionamento sono attuati attraverso la negoziazione di accordi bilaterali e di aiuti finanziari 

tra i due paesi. Il protocollo di Sangatte26 del 1991 e, successivamente quello di Touquet27 nel 2003, 

firmati tra Francia e Regno Unito prevedono dei controlli su entrambe le coste della Manica. Si 

tratta, in realtà, di controlli dei movimenti migratori in Francia diretti verso la Gran Bretagna. Quelli 

effettuati dai francesi sono subordinati ad aiuti finanziari e materiali del Regno Unito. Per esempio, 

un accordo amministrativo franco-britannico prevede il finanziamento da parte della Gran Bretagna 

di materiale ad alta tecnologia28 in cambio del controllo della frontiera da parte della Francia. Gli 

accordi franco-britannici del 2014 e del 2015 hanno stabilito il finanziamento di altro materiale ad 

alta tecnologia per intensificare gli accertamenti (La Cimade, 2016: 12). Negli ultimi anni, si è 

anche ricorsi alle società private per affiancare, ai controlli di ordine pubblico, delle ispezioni 

private, per esempio intensificando i dispositivi di sicurezza dell’Eurotunnel.  Anche altre società 

private hanno messo a disposizione i loro agenti di sicurezza, tra queste Eamus Cork nel porto di 

Calais.  

La Francia si ritrova, quindi, responsabile della gestione di una situazione limite e critica 

lungo il litorale accordata con il Regno Unito. La collaborazione tra questi due paesi si è rinforzata 

ulteriormente con i due accordi del 2014 e del 2015. Il primo prevede la creazione di un fondo 

condiviso di 15 milioni di euro, forniti dal Regno Unito, per rinforzare la sicurezza nel porto di 

Calais. Invece, il secondo prevede delle misure e un sostegno finanziario britannico (la cui cifra non 

è stata precisata nell’accordo), per rinforzare la sicurezza dell’Eurotunnel e la lotta contro i 

passeurs. Inoltre, i governo britannico ha deciso di finanziare per due anni, per un cifra di 5 milioni 

di euro, alcune misure per proteggere le persone vulnerabili e le vittime della tratta e per facilitare i 

ritorni volontari dei migranti nei loro paesi. Questa cooperazione tra francesi e britannici è un po’ 

asimmetrica in quanto induce la Francia ad essere “il braccio poliziesco della politica migratoria del 

Regno Unito” (CNCDH, 2016a: 8)29. 

                                                             
25 Dichiarazione del Ministro dell’Interno francese Bernard Cazeneuve, prima della conclusione di un nuovo accordo 

con franco-britannico del 20 agosto 2015.  
26  Per conoscere i contenuti: https://passeursdhospitalites.files.wordpress.com/2014/01/1991-protocole-dit-c2ab-de-

sangatte-c2bb-25-11-19912.pdf 
27Per dettagli: http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/expliquez-nous/expliquez-nous-les-accords-du-

touquet_1784409.html 
28 Per esempio dei detector per intercettare il battito cardiaco oppure dei passive millimetre-wave per scansionare 

l’interno dei camion, etc. 
29 Commission national consultative des droits de l’homme. 



22 
 

Gli ultimi due accordi hanno inoltre intensificato i controlli lungo la frontiera anche 

attraverso dei mezzi di tecnologia altamente specializzata. Per esempio a Calais, principalmente per 

volere del Regno Unito ma comunque in accordo con la Francia, nella primavera del 2015 sono stati 

intrapresi dei lavori che hanno permesso di erigere delle barriere, lunghe 10 km, lungo tutta 

l’autostrada che accede all’area portuale (La Cimade, 2016: 18). Le barriere hanno come obiettivo 

quello di ostacolare i migranti durante la loro salita a bordo dei camion diretti verso il porto. Questi 

dispositivi consistono in una doppia recinzione spinata, una alta quattro metri e l’altra più di due. Si 

prevede anche un sistema di intercettazione a infrarossi30. Per quanto riguarda il rafforzamento del 

dispositivo di sicurezza dell’Eurotunnel sono stati spesi 12 milioni di euro nel 201431 e se ne sono 

ricevuti 13 dal governo francese e britannico per il risarcimento32. Lungo il litorale, le forze di 

sicurezza sono sempre più numerose, la loro presenza è stata rinforzata a partire dal 2014, 

intensificandosi, poi, durante l’estate del 2015, a causa dei continui tentativi di passaggio dei 

migranti attraverso l’Eurotunnel. Oltre alle forze di sicurezza francesi, e ai sistemi di sicurezza 

privati, ci sono anche le forze di polizia inglese che effettuano dei controlli nel porto, a livello del 

tunnel, dopo quelli già effettuati dagli agenti francesi.  

Gli accordi sempre più intensi tra Francia e Regno Unito, impediscono ai migranti di 

lasciare il territorio francese e trasformano, così, il litorale in una “zona di attesa”. Queste persone si 

concentrano e ammassano nei campi profughi lungo il confine nella ricerca e nell’attesa di passaggi 

clandestini. Sembrerebbe, però, che la Francia non ottenga alcun vantaggio dagli accordi stabiliti 

con il Regno Unito, la maggior parte dei quali non sono trasparenti e al limite del rispetto dei diritti 

umani. Al contrario, sostiene da sola i costi materiali, morali e politici di una situazione umanitaria 

critica (CNCDH, 2016a: 8) 

 

 

1.4 Conclusioni 

 

Il fenomeno delle migrazioni accompagna la storia dell’uomo fin dalle sue origini ed 

interessa l’intero globo. Così come anche la questione dei rifugiati nel mondo non è un avvenimento 

degli ultimi anni, ma esiste e persiste da secoli. Certo, ciò che i dati ci indicano è che negli ultimi 

anni, un numero sempre più consistente di profughi sta raggiungendo le coste europee, con 

un’impennata nell’ultimo biennio. Nessun paese europeo rientra nella “Top ten”33 dei paesi che 

accolgono il maggior numero di rifugiati al mondo, i quali sono invece tutti paesi a basso o medio 

reddito, confinanti con zone di guerra. Sembrerebbe invece che l’Unione europea, di fronte alla 

cosiddetta “crisi dei rifugiati”, che ormai si protrae da più di vent’anni, non sia stata in grado e non 

lo è ancora, di pensare, proporre ed adottare una politica unica della gestione del problema. Si limita 

invece, come abbiamo ben sottolineato nella seconda parte del capitolo, a delegarne la gestione, 

oltre che ai singoli Stati membri, a paesi confinanti arrivando anche a non rispettare i diritti umani 

sanciti dalla convenzione di Ginevra 34. Quest’atteggiamento di continua chiusura delle proprie 

                                                             
30 Rapporto di Défenseur des droit.  
31 Secondo il Rapporto del Gruppo Eurotunnel. 
32 Rapporto di Défenseur des droit. 
33 In ordine decrescente: Turchia, Pakistan, Libano, Repubblica islamica dell’ Iran, Etiopia, Giordania, Kenya, Uganda, 

Repubblica democratica del Congo, Ciad. Per ulteriori informazioni visitare il sito: 

http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/576408cd7/unhcr-global-trends-2015.html 
34 Per i contenuti integrali vedi: https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951 
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frontiere non risolve il problema, ma tenta di farlo “rimbalzare” su altri, cercando di 

deresponsabilizzarsi e, in questo modo, di arginarlo. 

 L’aumento costante della chiusura delle frontiere, oltre agli elevati costi che in sé comporta, 

fomenta sempre di più il ruolo dei passeurs e gli illegali affari economici che ruotano attorno a loro 

e agli spostamenti dei rifugiati. Più diventa difficile superare singolarmente le barriere che si 

innalzano ai confini dell’Europa e tra i paesi europei, più i profughi saranno costretti a pagare, 

prezzi sempre più alti a chi garantisce il superamento della frontiera. Insomma, più le frontiere sono 

chiuse, più si alimenta un’economia e un giro d’affari criminale.  

L’Unione dovrebbe elaborare ed adottare una politica che permetta l’accesso legale nei suoi 

Stati membri tale da garantire il rispetto dei diritti umani. Dovrebbe trovare una formula che da una 

parte renda sicuro e lineare il raggiungimento dei paesi europei ma che tuteli, contemporaneamente, 

anche gli Stati membri.  

Questa posizione europea è evidente nell’analisi di uno dei confini tra due paesi europei: Francia e 

Regno Unito. Da una parte l’impossibilità di una libera circolazione ed accesso alla Gran Bretagna 

costringe i profughi ad ammassarsi lungo il litorale della Manica, dall’altra il loro costante ed 

imperterrito desiderio di raggiungere la costa inglese li spinge a rimanere nel territorio francese 

cercando ogni notte di guadare lo stretto. Di fronte a questa situazione, si è visto, nella terza parte, 

che né Francia né Regno Unito vogliono assumersene la responsabilità e, quindi, continuano a 

stipulare accordi tra loro per cercare di contenere un fenomeno che rimane quotidianamente 

costante o, addirittura, destinato ad aumentare. 

  



24 
 

2. Il triangolo imperfetto 

 

 

 

In questo capitolo ci concentriamo sul “triangolo imperfetto”: sulle politiche nazionali e 

sovranazionali di gestione dei richiedenti asilo, su quelle a livello locale, sul ruolo delle associazioni 

e, più in generale, della società civile nei confronti dei profughi.  

Nello specifico nel primo paragrafo ci focalizzeremo sul diritto d’asilo, diritto fondamentale 

che deve essere tutelato. Inizialmente vedremo l’atteggiamento attuale degli Stati europei nei 

confronti dei richiedenti asilo e/o dei rifugiati, per poi passare alla descrizione del sistema che 

regola il diritto d’asilo in Europa. Successivamente ci concentreremo sui sistemi politici che 

determinano lo status dei profughi presenti lungo il litorale francese e britannico della Manica. 

Nel secondo paragrafo sposteremo l’attenzione sul ruolo dell’ente locale, inizialmente 

evidenziandone la funzione di mediatore tra le politiche nazionali e sovranazionali e le attività della 

società civile. Evidenzieremo le diverse politiche locali di inclusione e di esclusione nei confronti 

dei profughi. Mostreremo la differenza tra il ruolo dell’ente locale nella città di Calais e in quella di 

Grande-Synthe. Infine, nella terza parte del capitolo descriveremo il terzo soggetto del triangolo 

imperfetto ovvero la società civile. Evidenzieremo in un primo momento le sue attività generali nel 

settore umanitario e successivamente la sua indispensabile presenza nei campi profughi lungo il 

canale della Manica.  

 

 

2.1 L’asilo, un diritto fondamentale da proteggere 

 

Come abbiamo evidenziato nel capitolo precedente, la cooperazione tra gli Stati membri 

dell’Unione europea si concentra principalmente sulla restrizione delle politiche migratorie, 

attraverso il rafforzamento dei confini e la limitazione all’accesso nei territori europei. Quando 

bisogna adottare una vera e realistica politica comune in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, 

rispondendo agli obblighi internazionali, che rispetti i loro diritti fondamentali e che sia dotata di 

meccanismi che permettano una condivisione equa delle responsabilità, la volontà politica manca e 

gli stati membri chiudono le loro frontiere (La Cimade, 2016: 38). 

Il diritto d’asilo è un diritto fondamentale. Esso è una protezione contro il rischio di 

persecuzione, consacrata dalle convenzioni internazionali sullo statuto dei rifugiati e scritta nella 

carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sono testi a cui gli Stati membri dell’Unione 

aderiscono e che, quindi, devono rispettare. Secondo la convenzione di Ginevra (che costituisce la 

base del diritto d’asilo) deve essere riconosciuto lo statuto di rifugiato a tutte quelle persone che 

temono ragionevolmente di essere perseguitate in nome della loro etnia, della loro religione, della 

loro nazionalità, della loro appartenenza ad un gruppo sociale o delle loro opinioni. L’asilo può 

essere ottenuto quando si trovano al di fuori del paese di cui hanno la nazionalità e quando non 

possono, né vogliono, richiedere la protezione di questo paese.  

Se l’individuo non può ottenere lo statuto di rifugiato secondo i canoni della convenzione di 

Ginevra, ha comunque diritto ad una protezione sussidiaria nel momento in cui rischia la pena di 

morte, trattamenti disumani o degradanti o violenze legate ad un conflitto. Il diritto d’asilo si basa 
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su un principio di esame individuale e completo delle domande d’asilo. Gli Stati devono 

considerare la situazione personale e concedere una protezione (uno statuto sussidiario) a coloro che 

ne hanno bisogno, secondo i criteri stabiliti dai testi internazionali ed europei. Da questo 

presupposto, l’accoglienza dei richiedenti asilo e il rispetto delle condizioni minime (alloggio, cibo, 

vestiti) è un obbligo. Le politiche migratorie europee, elaborate per provvedere alla sicurezza 

politica, attraverso l’innalzamento di muri più o meno visibili, tendono ad intaccare questo diritto 

fondamentale (La Cimade, 2016: 39).  

 

 

2.1.1 Uno sguardo europeo 

 

 L’Europa, come già detto, è interessata solo marginalmente dai flussi internazionali dei 

rifugiati, mentre le modalità di accoglienza sono diventate più rigide e meno generose (Zetter, 

2009). Anche nei confronti dei richiedenti asilo, le politiche tendono ad essere restrittive. La 

volontà di chiusura dei governi deve confrontarsi con i valori umanitari e con coloro che li 

difendono, nonché con la strenua ricerca di opportunità e speranza da parte dei diretti interessati 

(Ambrosini, 2014: 61). I governi dei paesi sviluppati hanno agito per regionalizzare il problema dei 

rifugiati, mantenendoli il più vicino possibile alle aree di crisi. Hanno reso più selettivi i criteri di 

accettazione e ridotto i benefici delle persone accolte. Hanno fatto pressione sui paesi di partenza e 

di transito, per fermare i flussi all’origine o lungo la strada, spesso sovrapponendo traffico di 

persone, migrazioni non autorizzate e spostamenti in cerca d’asilo (Ambrosini, 2014: 73). Rispetto 

alla fine della seconda guerra mondiale, l’immagine del rifugiato si è modificata: se prima era 

considerato meritevole di protezione, oggi è percepito come migrante internazionale in cerca di 

servizi e come un profittatore dei benefici del welfare dello Stato in cui rivolge la domanda d’asilo.  

Da una parte la ridefinizione di asilo in termini sempre più stretti, eliminando corsi di lingua, 

mezzi per favorire l’integrazione, opportunità per partecipare al mercato del lavoro, ha costretto i 

rifugiati a dipendere sempre di più dal welfare pubblico (Ambrosini, 2014: 76). Dall’altra questo 

fatto porta le società che li accoglie a considerarli un fardello apportando nuovi argomenti in favore 

della chiusura (ibidem). 

 

 La convenzione di Ginevra ha istituito il diritto alla protezione internazionale, ma ha lasciato 

all’autonomia dei singoli Stati la possibilità di decidere come attuare questo diritto. I governi, da 

parte loro, cercano di controllare la composizione della propria comunità. Le politiche di asilo sono 

contraddistinte dalla sfiducia nel richiedente asilo e da dubbi sistematici sulla sua credibilità: chi 

chiede protezione è una persona sospetta e colpevole fino a prova contraria (Kneebone, Stevens e 

Baldassar, 2014). Inoltre, come ribadisce anche Fassin:   
 

“il riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle nazioni europee appare come un atto di 

generosità da parte di una comunità nazionale verso uno straniero sofferente, anziché il pagamento di 

un debito politico verso dei cittadini dell’umanità. Costruiti come immigrati illegali e comunemente 

etichettati come clandestini, i richiedenti asilo oscillano tra l’essere oggetto di repressione e essere 

oggetto di compassione (Fassin, 2005: 376).”  
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Il regolamento di Dublino35, sul quale si fonda il sistema d’asilo europeo, non è stato 

concepito come un meccanismo di condivisione equa delle responsabilità tra gli Stati membri (La 

Cimade, 2016: 40). La sua inefficienza, i cui mal funzionamenti sono stati evidenziati da diverse 

associazioni, istituzioni e dallo stesso Consiglio d’Europa, è stata ben illustrata dalla situazione di 

crisi del 2015. Di fronte a degli arrivi più consistenti, come quelli dello scorso anno, il sistema-

Dublino non è stato in grado di resistere, tanto che gli Stati membri hanno dovuto adottare un 

meccanismo più adatto, ovvero la rilocalizzazione (La Cimade, 2016: 41). Dublino III si 

caratterizza (ed è tendenzialmente conosciuto) per il fatto che i nuovi arrivati debbano 

obbligatoriamente rilasciare le impronte digitali nel Paese di primo approdo. Nel caso in cui si 

oppongano corrono il rischio di essere espulsi. I profughi conoscono questo meccanismo e spesso 

cercano di non rilasciare le impronte perché altrimenti, una volta raggiunto il paese in cui 

vorrebbero richiedere l’asilo, non viene loro permesso di avanzare la domanda ma vengono respinti 

nel paese di primo approdo.  

A Calais, per esempio, molte persone rilevate dalla procedura di Dublino in Italia, in 

Ungheria o in Grecia, procedendo con la domanda d’asilo in Francia, sono state rifiutate in quanto 

già registrate in un altro Paese. Questo l’ho riscontrato anche in una delle mie interviste36:  

Quando sono arrivato in Italia mi hanno preso le impronte, poi quando sono riuscito a raggiungere 

Calais passando per Ventimiglia, attraversando prima l’Italia e poi tutta la Francia […] mi hanno chiesto di 

rilasciare un’altra volta le impronte. Allora si sono accorti che me le avevano già prese in Italia. Cos’è 

successo? La Francia ha iniziato una procedura che prevede la mia riammissione in Italia. Solo lì posso 

richiedere l’asilo. Quindi io sto aspettando qui a Calais che la Francia invii la procedura e che l’Italia 

risponda per capire se mi vuole o no. Mi hanno detto che a volte risponde di si e a volte di no. Ma perché 

l’Italia ci chiede di lasciare le impronte senza che ci sia un seguito? In base a cosa dice di si o di no? Noi non 

abbiamo una risposta, nessuno ha una risposta.  
 

Come emerge anche dalle parole sopra riportate, il secondo Stato in cui vengono prese le 

impronte ad una persona deve richiedere la riammissione della stessa al Paese di primo approdo. 

Questo anche quando si è consapevoli delle evidenti mancanze dei sistemi di accoglienza e di asilo 

dei paesi di primo arrivo. In Ungheria, per esempio, i richiedenti asilo, rinviati secondo il sistema-

Dublino, rischiano gravi violazioni dei loro diritti fondamentali.  

I rifugiati sballottati tra il paese di primo approdo e quello in cui vorrebbero installarsi sono 

chiamati “dublinati”. Si pone, quindi, un problema politico, di contrasto tra politiche concordate a 

livello europeo ed opportunismi nazionali e diniego dell’autonomia dei richiedenti asilo 

(Ambrosini, 2014: 78).  

 

3.1.2 Le politiche di asilo tra Francia e Regno Unito 

  

 Cercheremo ora di spiegare come funzionano le politiche di asilo della Francia e del 

Regno Unito proprio perché è lungo il confine di questi due paesi che si concentra l’evoluzione 

dell’elaborato.  

                                                             
35 Per ulteriori informazioni e i contenuti dettagliati del regolamento, visitare il sito: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0604 
36  Intervista 5: ragazzo Sudanese che ho incontrato presso la sede del Secours Catholique à Calais. Per ulteriori 

informazioni leggere l’appendice con tutte le interviste da me svolte.  
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 Le politiche di accoglienza in Francia appaiono piuttosto strutturate. Qui la prima versione 

della legge sull’asilo risale al 1952 e ripropone i termini della convenzione di Ginevra del 1951. 

L’ultima riforma di legge è stata approvata il 15 luglio del 2015 con l’obiettivo principale di ridurre 

i tempi dell’intera procedura che fino a prima della riforma arrivavano a raggiungere anche i due 

anni. Abbreviando i tempi d’attesa, il testo presentato dal Ministro dell’Interno Bernard Cazeneuve 

non ha solamente l’obiettivo di accorciare l’attesa dei richiedenti asilo, ma anche e soprattutto, 

l’obbiettivo di farli tornare più rapidamente nel loro paese d’origine, impedendogli di stabilirsi a 

lungo in Francia37.  

 In Francia affinché una richiesta d’asilo possa essere presentata, il richiedente deve aver 

preventivamente ottenuto un domicilio che può essere registrato presso un privato, un albergo o la 

sede di un'associazione riconosciuta dalla prefettura territorialmente competente. A questo punto la 

domanda può essere inviata e, durante l’attesa, al richiedente viene assegnato, se disponibile, un 

posto nei 300 CADA (Centre d'accueil pour demandeurs d'asile) che si trovano distribuiti su tutto il 

territorio francese, solitamente distanti dai confini, specialmente da quello britannico, per evitare 

che chi si trova in questi centri cerchi comunque di raggiungere il Regno Unito (intervista 2).  

 Nel caso in cui non ci siano posti disponibili, i richiedenti vengono smistati in centri 

d’emergenza (hébergement d’urgence). Allo stesso tempo lo Stato francese garantisce una sorta di 

contributo economico detto ATA (Allocation temporaire d'attente), il cui diritto è piuttosto limitato 

poiché nel momento in cui un richiedente rifiuta l’accoglienza in un CADA il contributo non gli 

spetta più. Non vi sono dei limiti precisi rispetto ai tempi di attesa per l’elaborazione della domanda 

d’asilo; quando si verifica un rifiuto definitivo (ovvero dopo l’eventuale ricorso) della richiesta, il 

richiedente deve lasciare obbligatoriamente il centro in cui è ospitato entro e non oltre un mese. 

Invece, se la domanda viene accettata, il centro d’accoglienza deve essere lasciato entro e non oltre 

tre mesi. Infine, per quanto riguarda il lavoro, le regole francesi sono piuttosto vincolanti. Prima di 

tutto bisogna ottenere l’autorizzazione di poter lavorare da parte della prefettura competente che, 

comunque, può rifiutare la richiesta. Inoltre, i richiedenti asilo in attesa di una sentenza possono 

accedere al lavoro solamente ed esclusivamente nel caso in cui l’elaborazione della risposta alla 

loro domanda richieda più di un anno di tempo, solitamente quando un richiedente chiede il ricorso 

(Lampugnani, 2015).  

 Nel Regno Unito, la “terra promessa” per i profughi che si accampano lungo il litorale 

della Manica, gli alloggi per i richiedenti asilo sono principalmente di due tipi. In un primo 

momento il potenziale rifugiato rimane per qualche settimana in un primo alloggio e durante la sua 

permanenza in questo luogo presenta la domanda di protezione. In seguito i richiedenti vengono 

spostati in centri definitivi, generalmente situati nella stessa regione dell’alloggio precedente. La 

legge britannica prevede che ci siano centri solo per donne e solo per uomini, non esistono centri 

misti. Nel caso in cui il ministero dell’Interno (Home Office) stabilisca che il richiedente non è 

autosufficiente, gli viene garantito un contributo finanziario settimanale che varia a seconda delle 

caratteristiche del singolo caso (per esempio se il richiedente è minorenne o se è maggiorenne, se è 

solo o se è con famiglia). In ogni caso è l’Home Office che decide in base ad alcuni prerequisiti (tra 

cui, per esempio, la permanenza sul terreno britannico) se concedere la somma. Durante il periodo 

                                                             
37  Per ulteriori informazioni visitare il sito: http://www.internazionale.it/notizie/2015/08/13/diritto-d-asilo-francia-legge 
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di accoglienza i richiedenti hanno accesso al sistema sanitario e per i minori fino a 16 anni è 

previsto l’obbligo scolastico38.  

 Nel caso in cui la domanda d’asilo venga definitivamente respinta, nell’attesa del 

rimpatrio, i migranti possono accedere ad alcune forme di sussidiarietà che rimangono comunque 

piuttosto ristrette. Lo Stato non concede del denaro liquido ma si ha diritto a delle carte prepagate, 

le Azure payment card, per soddisfare i bisogni primari del richiedente. Nel Regno Unito, come in 

Francia, l’accesso al lavoro è piuttosto ristretto e regolamentato. Infatti anche qui i richiedenti che 

possono ottenere il permesso di lavoro devono avere presentato la domanda d’asilo da più di 12 

mesi (Lampugnani, 2015).  

 

 E’ necessario ricordare che, soprattutto grazie alla presenza dei passeurs, i passaggi da una 

costa all’altra continuano ad essere possibili e le motivazioni che spingono i profughi, presenti nei 

campi lungo la Manica a guadare lo stretto rimangono molto forti. Essi sono spinti sia da 

motivazioni personali, già esplicitate nel capitolo precedente, sia dal fatto che la procedura d’asilo 

britannica e l’accesso ad un alloggio è più rapida rispetto alla Francia (CNCDH, 2016a: 21).  

 Di fronte a questa situazione, anche per contrastare le attività illegali dei passeurs, 

l’Ufficio francese dell’immigrazione e dell’integrazione (OFII) organizza delle “missioni sociali” 

nelle bidonville presenti sulla costa, con l’obiettivo di trovare dei profughi che desiderano avanzare 

la domanda d’asilo in Francia, per fornire loro delle informazioni e proporre un trasferimento in un 

centro d’accoglienza e orientamento (CAO).  

 Inoltre, l’ufficio francese per la protezione dei rifugiati e apolidi (OFPRA) effettua delle 

missioni d’informazione, di consiglio e di orientamento nei vari campi con la collaborazione di 

attori istituzionali e associativi con il fine di diffondere una “cultura dell’asilo” (CNCDH, 2016a: 

22). Nello specifico queste “missioni di informazione” hanno come obiettivo quello di 

sensibilizzare gli esiliati sull’interesse che potrebbero avere nel rivolgere la domanda d’asilo in 

Francia. Vogliono anche fornire delle informazioni sulle modalità di richiesta d’asilo, si rendono 

disponibili nell’accompagnamento dell’adempimento delle pratiche amministrative e a favorire un 

orientamento rapido ed efficace verso i CAO (CNCDH, 2016b: 10). Infine vogliono anche 

sensibilizzare ed informare nel dettaglio i richiedenti asilo su ciò che  prevede il regolamento di 

Dublino, spesso conosciuto dai profughi ma non in tutti i suoi cavilli.  

 Se tra Francia e Regno Unito risulta relativamente semplice stipulare accordi a proposito 

delle politiche di repressione, controllo e restrizione della circolazione dei profughi presenti nei due 

dipartimenti Nord e Pas-de-Calais, appare più difficile prendere decisioni comuni sulle politiche di 

accoglienza (La Cimade, 2016: 46). Alcuni articoli degli accordi bilaterali franco-britannici 

riguardano la determinazione dello Stato responsabile al trattamento della domanda d’asilo39. Essi 

in realtà sono stati condannati dal Consiglio dell’Unione europea in quanto contrari ai principi 

sanciti dalla convenzione di Dublino (CNCDH, 2016a: 8). Inoltre, l’esternalizzazione dei controlli 

delle frontiere britanniche sul suolo francese garantisce al Regno Unito di non essere quasi mai 

interessato dalle domande d’asilo (CNCDH, 2016a: 9) 

 

 

                                                             
38  Per ulteriori dettagli su come funziona il diritto d’asilo tra Francia e Regno Unito, visitare il sito: 

http://it.ibtimes.com/diritto-dasilo-e-accoglienza-un-confronto-tra-germania-francia-regno-unito-e-svezia-1414037 
39 E il caso dell’articolo 4 del protocollo di Sangatte e dell’articolo 9 del trattato di Touquet.  



29 
 

2.2 La responsabilità degli enti locali nelle politiche d’accoglienza in Francia 

 

Concentriamo ora la nostra attenzione sulla dimensione locale perché è a questo livello che 

avviene l’incontro tra la società ricevente e i nuovi arrivati. È qui che si verifica la riaffermazione 

dei confini tra insiders e outsiders, oppure la loro ridefinizione e rimozione (Ambrosini, 2014: 115). 

Se le politiche nazionali hanno puntato prevalentemente a riaffermare sia il controllo dei confini 

esterni sia i concetti di identità e appartenenza nazionale (Balibar, 2012; Glick Schiller, 2009), 

bisogna, però, ricordare che la gestione degli immigrati40 avviene a livello locale (Forner, 2007).  

 

 

2.2.1 Un comportamento generale  

 

È necessario sottolineare che i poteri pubblici europei, competenti a livello nazionale e 

regionale hanno spesso registrato delle grandi difficoltà nel dare una risposta adeguata di fronte 

all’aumento degli arrivi dei profughi tra il 2014 e il 2015. I volontari, i donatori, le organizzazioni 

della società civile e le comunità locali hanno spesso svolto un ruolo importante nelle differenti fasi 

della procedura di asilo. In certi casi i sindaci, come nella città di Grande-Synthe, sono andati al di 

là delle loro competenze specifiche per riempire il vuoto lasciato dalle autorità nazionali e regionali. 

Lungo le frontiere di alcuni Paesi europei, per esempio nei dipartimenti francesi del litorale della 

Manica, le comunità locali hanno investito consistenti somme di denaro per poter finanziare e 

soddisfare minimamente le necessità dei profughi ammassati lungo i confini, a causa della 

mancanza di un’azione concreta a livello nazionale e sovranazionale41.  

L’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati viene gestita con difficoltà da parte degli 

Stati a causa della quantità di domande d’asilo ricevute nell’ultimo biennio. Molti tra loro non 

hanno la capacità o la volontà politica di fornire condizioni di accoglienza adeguata, assistenza 

medica, informazioni sulle procedure giuridiche e sui diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati. È 

allora la società civile o l’ente locale che si fa carico di questi obblighi. Si registra spesso anche una 

ripartizione poco chiara delle responsabilità e dei compiti tra il livello centrale e quello locale. 

Questo crea confusione nell’attivazione e nella gestione delle attività di accoglienza e di assistenza.   

Le politiche urbane hanno assunto un ruolo sempre più importante per quanto riguarda 

l’inclusione sociale dei migranti oltre che la gestione dei profughi presenti nel territorio del proprio 

comune. È a livello locale che le retoriche della chiusura sono continuamente contraddette dai fatti 

(Rea, 2010; Ambrosini, 2010). Queste appaiono sempre di più come un ambito parzialmente 

indipendente e rilevante delle politiche di regolazione e della gestione dell’immigrazione. È così 

che si verifica uno scostamento tra i modelli e le politiche nazionali e le politiche effettive, 

soprattutto locali (Bertossi, 2011).  

                                                             
40 In questa sezione utilizzeremo il termine migranti e immigrazione in generale in quanto non è rilevante per i contenuti 

della tesi distinguere le politiche migratorie generali da quelle legate nello specifico ai rifugiati e/o richiedenti asilo. Le 

politiche locali di accoglienza e integrazione relative all’immigrazione, in termini generali, si applicano anche ai 

rifugiati e ai richiedenti (Olivieri, 2011).  
41  Fonte ufficiale UE, disponibile al sito: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/16_59_migration_synthesis-

report_def_fr.pdf 
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Il livello locale rimane quello più propizio per i negoziati e gli accordi tra le politiche 

nazionali e le azioni della società civile e le rivendicazioni dei migranti. Se in generale esiste una 

certa distanza tra politiche dichiarate e politiche in uso (Campomori, 2012), per quanto riguarda le 

politiche migratorie la divaricazione tra dichiarazioni e realizzazioni è sempre particolarmente 

accentuata. Le politiche locali dell’immigrazione hanno, quindi, dei margini di autonomia nei 

confronti delle politiche nazionali e spesso cercano di compensare i limiti e le mancanze di queste, 

prendendo le distanze dal discorso pubblico ufficiale. Questo succede anche perché molte risorse 

necessarie per l’accoglienza dei profughi sono prodotte ed erogate a livello locale. La loro 

inclusione dipende significativamente dalle decisioni, dai processi organizzativi, dalle pratiche 

quotidiane che si sviluppano a livello locale. Questo si esplica nell’organizzare corsi per imparare la 

lingua locale, nella ricerca di sistemazioni abitative dignitose, nell’assistenza di soggetti in 

difficoltà, nell’attivare degli inserimenti socio-economici (anche a livello di volontariato) (Olivieri, 

2011).  

Il comune di Marsiglia, per esempio, così come tutti i comuni francesi, ha assunto la 

competenza nel settore delle politiche sociali (action sociale) ed è nell’ambito di questa che assume 

un proprio ruolo nell’accoglienza e nell’integrazione degli stranieri presenti nel proprio territorio, in 

quanto soggetti appartenenti spesso alla fascia socialmente debole della popolazione locale. In 

particolare dà un supporto al privato sociale nelle attività/progetti di formazione linguistica e 

consulenza legale al migrante (Montefusco, 2011). Un esempio simile è quello di Grande-Synthe in 

cui nei campi profughi l’ente locale, delegandone la gestione diretta alle associazioni, ha 

provveduto ad organizzare dei corsi di lingua francese e dei percorsi scolastici per i profughi.  

 

 Si distinguono governi urbani più disposti ad impegnarsi nell’inclusione delle popolazioni 

immigrate, contro amministrazioni locali reticenti, selettive o addirittura programmaticamente ostili 

all’accoglienza di minoranze alloctone (Alexander, 2003). Le politiche per i richiedenti asilo 

dipendono dalla visione attraverso cui sono percepiti i nuovi arrivati: se sono visti come un pericolo 

per la sicurezza, come una popolazione marginale e pericolosa, come una risorsa economica e 

culturale per lo sviluppo del territorio, cambiano il linguaggio, le priorità, l’impostazione delle 

misure ad essi rivolte.  

Di solito la ricerca e la produzione istituzionale sul tema delle politiche di accoglienza 

privilegiano il versante inclusivo delle politiche locali e il ruolo positivo, talvolta innovativo, dei 

governi delle città, nel promuovere nuove misure, istituti, progetti a beneficio delle popolazioni 

immigrate (CLIP, 2010; UNESCO, 2010). Un’attenzione minore viene invece dedicata alle 

politiche locali che mirano all’esclusione. Quest’ultime appaiono legate anche alla comparsa nel 

panorama politico europeo di nuove formazioni politiche che hanno posto al centro dei loro 

programmi il contenimento del fenomeno migratorio (Ambrosini, 2014: 144). 

 

 

2.2.2 In Francia: tra Calais e Grande-Synthe 

 

La legislazione francese in materia di immigrazione è prevalentemente di competenza dello 

Stato e, in via residuale, degli enti locali, quindi, le leggi vengono stabilite a livello nazionale e 

applicate nei vari livelli di dislocazione. Gli enti locali nel settore dell’immigrazione hanno una 

competenza indiretta “derivante” dalla delega in altri settori quali le politiche per la coesione 
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sociale. Si registra, e ne sono un esempio chiaro le gestioni dei campi profughi lungo il litorale della 

Manica, un atteggiamento più o meno di apertura e quindi di inclusione o di esclusione dei singoli 

enti locali. 

Possiamo riportare a tal proposito due esempi differenti: Calais e Grande-Synthe. Queste 

due città francesi situate rispettivamente nel dipartimento Pas-de-Calais e Nord, lungo il litorale del 

canale della Manica, presentano due esperienze diverse della gestione dei profughi nei loro territori. 

Infatti, a parità di politiche dell’asilo e di accoglienza stabilite a livello nazionale e sovranazionale, 

a parità del contesto territoriale e degli avvenimenti storico sociali che li hanno interessati (i due 

dipartimenti sono talmente vicini che condividono la stessa storia di immigrazione), la gestione dei 

richiedenti asilo nei due campi si è evoluta in modo diverso. A Calais è stata interamente gestita 

dalla società civile senza un dialogo e un tentativo di cooperazione risolutiva da parte 

dell’amministrazione comunale che ha tendenzialmente adottato un atteggiamento di chiusura nei 

confronti dei profughi nel suo territorio (CNCDH, 2016a:12)42. Mentre a Grande-Synthe, di fronte a 

condizioni insalubri di sopravvivenza dei profughi nel campo di Basroch, si è attivati a una 

cooperazione tra ente locale e società civile che è sfociata nella realizzazione del primo campo 

umanitario in regola in Francia. Il sindaco e l’amministrazione comunale, sfidando anche delle 

contraddizioni a livello nazionale, sempre nel rispetto della legge, hanno adottato un atteggiamento 

di inclusione nella gestione dei profughi da anni accampati nel territorio del loro comune. 

Analizzeremo nel dettaglio la particolarità di questo campo nel terzo capitolo.  

Il ruolo dell’ente locale nelle politiche migratorie risulta essere quello di porsi da tramite tra 

le politiche nazionali-sovranazionali e le necessità presenti sul territorio assegnando e delegando, 

solitamente, la gestione effettiva delle attività alla società civile. Il suo ruolo, soprattutto per quanto 

riguarda le politiche dei rifugiati e di asilo in Francia, è quello di adattare le decisioni stabilite a 

livello nazionale alla realtà locale in relazione alle caratteristiche del territorio. È qui che allora, a 

discapito del singolo ente locale, si adotteranno delle politiche più o meno inclusive e/o esclusive 

nella gestione dei migranti.  

 

 

2.3 La mobilitazione della società civile nei confronti dei rifugiati 

 

Un terzo soggetto, la società civile, interviene nelle politiche d’accoglienza e di integrazione 

dei migranti. Andremo ora, per chiudere il triangolo, a considerare le sue funzioni e caratteristiche a 

livello generale, per poi approfondirne il ruolo (nello specifico quello delle associazioni) nei 

dipartimenti Nord e Pas-de-Calais.  

 

 

2.3.1 Un’analisi generale  

 

I governi locali sia sul fronte della tutela dei diritti, sia nelle istanze di dialogo e 

concertazione, sia nella concezione ed erogazione operativa di specifici servizi, spesso delegano e 

esternalizzano i loro compiti a soggetti della società civile. Talvolta succede che essi siano i 

                                                             
42 Questo emerge anche dall’intervista svolta da France3 al sindaco di Calais Natacha Bouchart andata in onda al 

telegiornale: Journal Télévisif 19-20 Nord-Pas-de-Calais del 26.09.16 
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destinatari delle azioni di sensibilizzazione ed eventualmente di protesta da parte di soggetti del 

terzo settore (organizzazioni religiose, movimenti sociali ed altri attori, come i sindacati dei 

lavoratori). Su temi sensibili come l’immigrazione irregolare e l’accoglienza dei rifugiati, alle 

mobilitazioni in favore della chiusura, si oppongono soggetti collettivi che sostengono e 

manifestano per l’apertura e per il rispetto dei diritti umani (Ambrosini, 2014: 133). I governi locali 

possono appoggiarsi a essi, favorirne l’attività, per ammorbidire e, in una certa misura, aggirare le 

restrizioni derivanti dalle politiche nazionali (Van der Leun, 2003). Si registra un aumento 

dell’importanza degli attori della società civile (associazioni e terzo settore in particolare) e delle 

loro reti di governance urbana nella gestione e nella difesa di alcuni segmenti delle politiche per gli 

immigrati.  

L’impopolare tematica dell’accoglienza e della tutela dei richiedenti asilo e degli immigrati 

in condizione irregolare è di solito devoluta in ampia misura alla società civile (Ambrosini, 2014: 

134). Effettivamente chi è responsabile delle politiche urbane dell’immigrazione, essendo 

consapevole della delicatezza del tema e delle limitate risorse disponibili, cerca alleati. Questa 

necessità nasce in modo particolare quando bisogna mediare tra politiche nazionali restrittive e 

fenomeni locali complessi che non possono essere gestiti solo come questioni di sicurezza e di 

ordine pubblico. La cooperazione con le forze sociali e i soggetti organizzati della società civile è 

piuttosto ricorrente nella costruzione di politiche oltre che nella produzione di servizi.  

Questo avviene per esempio nella formazione di reti di rapporti e di alleanze strategiche tra 

attori diversi a favore dei richiedenti asilo e dei migranti non autorizzati (Ambrosini, 2014: 140). 

Non bisogna poi dimenticare la funzione svolta dai movimenti che rivendicano il rispetto dei diritti 

umani e l’allargamento dei criteri di accoglienza. 

I servizi che prendono in carico alcuni bisogni basilari degli immigrati irregolari (mense, 

dormitori, assistenza sanitaria), sono in vari paesi forniti al di fuori della cornice delle istituzioni 

pubbliche, salvo casi di particolare gravità e urgenza (Ambrosini, 2014: 135). A causa della 

sensibilità della questione e dell’indurimento delle politiche nazionali questi servizi tendono ad 

essere forniti in modo nascosto, non dichiarato e periferico. In altri casi, dipendono dall’appoggio 

delle autorità locali (come nel caso di Grande-Synthe). In altri ancora, beneficiano di forme non 

dichiarate di tolleranza e sostegno pubblico (Bommes e Sciortino, 2011). In ogni caso risolvono la 

questione di offrire un’accoglienza di base (primi interventi di supporto alla persona) agli irregolari, 

“sollevando” gli Stati moderni dall’imbarazzo di due esigenze opposte: quella di esercitare la 

propria sovranità verso gli irregolari e quella di offrire loro una prima accoglienza. 

Gli Stati democratici, con ambizioni liberali, non possono rimanere impassibili di fronte alla 

prospettiva di lasciar morire di fame o di freddo o di malattie curabili delle persone per il solo fatto 

che non possiedono un documento. Essi rischierebbero la crisi delle basi etiche su cui poggia la loro 

legittimazione (Ambrosini, 2014: 135). Di conseguenza la richiesta di aiuto, esplicita o implicita, a 

organizzazioni esterne alle istituzioni pubbliche, operanti a livello locale, nella gestione aiuta a 

ricomporre il conflitto tra le due esigenze opposte (Ambrosini, 2014: 135). Essa permette inoltre di 

fornire delle vie d’uscita che consentono di tenere insieme sia l’osservanza formale delle leggi che 

la fornitura effettiva dei servizi necessari alle persone in difficoltà (Ambrosini, 2000; Van der Leun, 

2003). Gli Stati riaffermano, da una parte, la loro sovranità ma cercano, dall’altra, di evitare di 

essere chiamati in causa in caso di incidenti sgradevoli, salvaguardando, così, la loro legittimazione 

sul piano dei principi etici. In questo modo nell’economia morale delle politiche migratorie, la 

repressione viene bilanciata da forme di compassione (Fassin, 2005).  
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A livello locale, si manifesta in modo più immediato e incisivo il protagonismo dei migranti 

e degli attori della società civile, così come la visibilità di mobilitazioni politiche opposte che 

vogliono condizionare le scelte politiche (Ambrosini, 2014: 120).  

 

La società civile svolge un ruolo essenziale sotto diversi aspetti ed è possibile identificare 

quattro sue forme di azione: la produzione di servizi, la protezione legale, la promozione di reti, la 

protesta (Ambrosini, 2014: 182). La produzione di servizi è generalmente offerta da organizzazioni 

internazionali e/o associazioni locali che offrono una serie di servizi gratuiti di vario genere, come 

per esempio le cure mediche, la distribuzione dei pasti, l’insegnamento della lingua. La protezione 

legale si esplica nella lotta contro le politiche locali di esclusione e nel fornire informazioni rispetto 

a diritti e doveri dei profughi e a avanzare la richiesta d’asilo (come succede nei campi, lungo la 

frontiera franco-britannica, grazie all’azione di alcune associazioni). La promozione di reti, si 

sviluppa su tre livelli. Il primo è quello politico che prevede dei collegamenti e alleanze tra 

organizzazioni pro-immigrati e sindacati, associazioni professionali, istituzioni religiose, organi di 

stampa: un advocay coalition tra soggetti molto diversi ma interessati nel difendere i diritti degli 

immigrati (Zincone, 1999). Il secondo livello è operativo e riguarda i legami e le forme di 

collaborazione con altre istituzioni e servizi. Il terzo riguarda il livello delle relazioni interpersonali 

per esempio tra i medici delle ONG e i medici degli ospedali pubblici. Infine, l’ultima forma di 

azione riguarda la protesta e si inserisce sul piano politico e della comunicazione pubblica. In 

questo caso l’obiettivo della società civile è quello di manifestare accanto ai migranti per poter 

difendere e rivendicare i loro diritti. Nei campi profughi presenti nei dipartimenti Nord e Pas-de-

Calais, in Francia, la società civile persegue tutte queste quattro forme d’azione.  

 

 

2.3.2 La società civile nei campi lungo il litorale della Manica 

 

Il ruolo della società civile, in modo particolare delle organizzazioni, delle associazioni e dei 

singoli cittadini volontari è molto importante ed attivo nei campi profughi dispersi lungo il litorale 

della Manica e del mare del Nord. Nel Pas-de-Calais i campi profughi (di cui il più conosciuto e 

grande è la Giungle di Calais43), presenti sul territorio sono interamente gestiti dalle associazioni e 

dai volontari. La società civile è stata interessata a partire dagli anni ’90 nel portare aiuto ai migranti 

a Calais44, nonostante inizialmente il numero dei rifugiati fosse contenuto e la situazione fosse più 

gestibile e meno mediatizzata rispetto all’ultimo biennio. Le associazioni locali storiche, come 

Auberge des Migrants e Salam, hanno sempre svolto un ruolo fondamentale nell’accogliere le prime 

persone in transito (CNCDH, 2016a: 12). Anche le associazioni nazionali, come il Secours 

Catholique e Médecins du Monde o anche Médecins sans Frontières, hanno sempre mobilitato le 

loro delegazioni regionali per fornire aiuti specifici (CNCDH, 2016a:12). Nell’agosto del 2015, 

circa trenta associazioni, di cui alcune britanniche, operavano sul territorio. Però, nel campo 

                                                             
43 Il campo di Calais è stato chiuso definitivamente il 26 ottobre 2016. In ogni caso, in questa sezione farò rifermento ad 

alcuni aspetti che lo hanno caratterizzato dalla sua nascita, fino alla decisione, nell’ottobre 2016, della sua eliminazione.  
44 I primi profughi che si sono accampati nella zona di Calais sono arrivati nella prima metà degli anni ’90 ed erano 

prevalentemente di nazionalità Kosovara. Solamente a partire dagli anni 2000 c’è stato un cambiamento di nazionalità e 

un aumento del numero delle persone, oltre che una forte mediatizzazione e contrasto tra profughi ed attori della società 

civile da una parte,  leggi statali e azione dell’ente locale dall’altra (La Cimade, 2016: 14).  
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profughi di Calais sono sempre mancati la comunicazione e il coordinamento tra le associazioni e i 

poteri pubblici (CNCDH, 2016a:12). Questo ha avuto delle ripercussioni sul campo perché si è 

verificata una dispersione delle iniziative e non si è riusciti a migliorare la situazione dei profughi 

(CNCDH, 2016a: 12).  

Per quanto riguarda il campo di Grande-Synthe nel dipartimento Nord (di cui analizzeremo 

il principale campo in tutte le sue particolarità nel prossimo capitolo) il ruolo della società civile è 

effettivamente fondamentale. Benché si registri, rispetto al dipartimento precedente, un maggiore 

coinvolgimento della Municipalità, il ruolo della società civile rimane comunque essenziale. Fin 

dalla nascita dei campi, sia lo Stato sia l’ente locale hanno delegato la gestione e l’accudimento dei 

profughi alle associazioni locali e alle organizzazioni nazionali.  

Ne è un esempio evidente la costruzione del nuovo campo a Grande-Synthe, chiamato la 

Linère, che è il risultato di una cooperazione tra l’ente locale e l’organizzazione Medici senza 

frontiere. Una volta realizzato, la sua gestione è stata affidata ad un’associazione (inizialmente 

Utopia 56, poi AFEJI) con il compito di coordinare tutte le organizzazioni, le associazioni e i 

volontari ad esse legati nella fornitura dei servizi necessari.  

 

Tra le molteplici funzioni svolte dalle varie associazioni ed organizzazioni ricordiamo quelle 

più importanti, che rientrano propriamente nelle tipiche azioni della società civile indicate nel 

paragrafo precedente.  

La produzione di servizi che consiste nel fornire l’accesso all’assistenza e alla prevenzione 

medica, nella distribuzione di pasti e di alimenti, nella  distribuzione di vestiti e coperte, è garantita 

da: Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Gynécologies sans frontières, Auberge des 

migrants, Salam, Flandre Terre Solidaire, Care 4 Calais, Kitchen in Calais45. La protezione legale, 

che si esplica nell’informare sulla procedura d’asilo e sull’accesso al diritto è assicurata dalle 

associazioni quali France Terre d’Asile, Citizen UK, Ecole Laique du Chemin des Dunes, Secours 

Catholique. La promozione di reti, ai vari livelli politico, operativo e interpersonale, è promossa da: 

France Terre d’Asile, La Cabane Juridique, Secours Catholique, Baloos Youth Center, oltre che dai 

singoli soggetti medici delle ONG e dell’ospedale pubblico di Dunkerque.  

Queste associazioni non si limitano a fornire i servizi sopra indicati ma sostengono i 

profughi nelle loro rivendicazioni per ottenere dei cambiamenti politici, soprattutto nel campo di 

Calais (CNCDH, 2016b: 6).  

Le frontiere, spesso, diventano dei luoghi di solidarietà e resistenza in cui la mobilitazione 

associativa e cittadina affianca quella dei migranti per rivendicare e manifestare contro le leggi 

dello Stato (La Cimade, 2016: 56).  

Queste iniziative sono indebolite dalle politiche di repressione governative, ottenute tramite 

intralci amministrativi, intimidazioni e violenze, pratiche che scoraggiano le mobilitazioni collettive 

e indeboliscono la solidarietà tra persone migranti ed associazioni (La Cimade, 2016: 57). La 

frontiera diventa un luogo di solidarietà e resistenza dove associazioni e gruppi di militanti cercano 

di opporsi alle decisioni politiche. Nonostante le difficoltà nell’agire essi sostengono 

quotidianamente i migranti forzati nella sopravvivenza in condizioni difficili, controllano le 

politiche migratorie in loco e denunciano eventuali violazioni dei diritti umanitari.  

                                                             
45 In questa sezione riporto solamente alcune delle tante associazioni ed organizzazioni attive nei campi, per ulteriori 

informazioni consultare il rapporto di CNCDH, 2016a, a pag.12. 
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Se Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, afferma che l’aumento del numero dei 

rifugiati è, secondo lui, “la più grande paura oggi in Europa”, le azioni di solidarietà e le azioni dei 

cittadini che si sono sviluppate e intensificate nel 2015, andando ad aggiungersi alle associazioni e 

ai gruppi attivi da diversi anni accanto alle persone migranti, rappresentano una tendenza che rompe 

con il discorso politico (La Cimade, 2016: 57).  

Si ricordino le azioni di solidarietà che sono esplose da parte degli abitanti nella regione di 

Calais e dai cittadini britannici di fronte al discorso dell’ex primo ministro inglese David Cameron 

che giocava sulla paura dei profughi lungo la Manica per promuovere le sue politiche migratorie. Le 

associazioni, i gruppi e i semplici cittadini si sono riversati nella bidonville per portare sostegno e 

aiuto ai profughi nel campo (La Cimade, 2016: 57). Sono state attuate una grande quantità di 

iniziative per migliorarne le condizioni di vita. Accanto alle numerose azioni umanitarie, però, sono 

stati meno numerosi i militanti che hanno denunciato la responsabilità del Regno Unito nel 

contribuire a trasformare Calais in un vicolo senza dignità per i migranti, a causa della sua politica 

di esternalizzazione del controllo della sua frontiera in collaborazione con la Francia.  

 

 

2. 4  Conclusioni 

 

 In questo secondo capitolo si è messo in evidenza il ruolo dei tre “vertici” del triangolo 

imperfetto, al centro del quale si trovano i rifugiati e i richiedenti asilo. 

Si sono evidenziate le politiche sovranazionali europee nei confronti dei richiedenti asilo, mettendo 

in evidenza il sistema Dublino con le sue contraddizioni. Si è  sottolineata la percezione dei rifugiati 

oggi nei paesi europei: se prima erano visti come degli “eroi” meritevoli di protezione, oggi sono 

percepiti come dei migranti internazionali, dei profittatore dei benefici del welfare e i servizi dello 

Stato che li accoglie. Ci si è poi addentrati nella descrizione delle politiche nazionali di asilo dei due 

paesi, Francia e Regno Unito, che sono interessati nella gestione dei profughi lungo il litorale della 

Manica e del Mare del Nord.  

Il secondo vertice del triangolo imperfetto è occupato dell’ente locale. Questo deve mediare 

tra le politiche nazionali e sovranazionali, emesse spesso senza conoscere nel dettaglio le necessità 

dei vari territori, e le rivendicazioni della società civile. L’ente locale è protagonista nella gestione 

dei migranti, il suo compito è quello di calare le politiche nazionali nella propria realtà concreta, 

facendo attenzione alla negoziazione con i propri cittadini e ospiti. Può adottare degli atteggiamenti 

di apertura o di chiusura nei confronti di rifugiati, può scegliere se assumere un comportamento 

inclusivo o esclusivo nei confronti dei richiedenti asilo presenti sul suo territorio. Nel caso francese 

in cui le politiche migratorie sono centralizzate, la scelta del comportamento più o meno inclusivo 

da adottare nel proprio comune è diverso in ogni singola amministrazione comunale. I due esempi 

riportati, il caso di Calais e il caso Grande-Synthe dimostrano proprio questa singolarità e 

specificità. 

Infine, il terzo vertice è occupato dalla società civile, questa svolge un ruolo fondamentale 

nel settore umanitario e nella gestione dei richiedenti asilo. É costituita da una molteplicità di attori 

differenti che svolgono molteplici funzioni sempre finalizzate a colmare nel concreto le mancanze 

delle politiche e delle istituzioni. Solitamente, gli stessi enti locali delegano alla società civile la 

gestione di situazioni limite e dei migranti. Questo avviene anche quando l’ente locale sceglie di 

adottare un atteggiamento di inclusione nei confronti della gestione dei migranti perché anche se 
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coopera con la società civile, cerca sempre di assegnare ad essa l’attività diretta e concreta. Ne sono 

un esempio evidente i due campi profughi nel nord della Francia: quello di Calais interamente 

amministrato dal settore associativo, quello di Grande-Synthe cogestito dall’ente locale e dalle 

associazioni.  

In questi campi sono attive le quattro forme di azione tipiche delle organizzazioni della 

società civile: la produzione di servizi, la protezione legale, la promozione di reti e la protesta.  

Le frontiere sono luoghi in cui si tessono e consolidano le solidarietà tra le associazioni, le 

organizzazioni, i cittadini, i volontari e i migranti, anche attraverso forme di rivendicazione e 

protesta contro le politiche sovranazionali, nazionali e locali che non rispettano i diritti 

fondamentali dei migranti.  
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3. Grande-Synthe: il primo campo umanitario in regola in Francia 
 

 

 

Questo capitolo si concentra sull’analisi e sulla descrizione della nascita e dell’evoluzione 

del primo campo umanitario regolare, realizzato in Francia all’inizio del 2016. Durante la 

trattazione degli eventi in questa sezione, ci limiteremo a considerare ciò che si è verificato fino a 

giugno 2016, mese in cui ho visitato il litorale della Manica e ho intervistato parte del personale 

coinvolto nella costruzione e nella gestione del campo. In un primo paragrafo ci concentreremo 

sulla tradizione migratoria che da quasi due secoli interessa i dipartimenti francesi Nord e Pas-de-

Calais e in modo particolare il territorio del comune di Grande-Synthe. Delineeremo anche la 

nascita, la gestione e le caratteristiche del vecchio campo presente nel territorio comunale. 

Successivamente ne descriveremo l’evoluzione, evidenziando le premesse che hanno portato alla 

progettazione e alla costruzione di un nuovo campo, il primo umanitario in Francia che rispetta le 

norme internazionali stabilite dall’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Esse sono il 

risultato di una cooperazione tra l’ente locale di Grande-Synthe e l’organizzazione Medici senza 

frontiere. Infine, nell’ultimo paragrafo, ci concentreremo sulla descrizione dei comportamenti, delle 

azioni e delle risposte dei soggetti coinvolti nella realizzazione e nella gestione del campo: le 

associazioni, lo Stato e i profughi.  

 

 

3.1 Laddove si incontrano i migranti 

 

3.1.1 Un territorio di antica immigrazione 

 

I dipartimenti Nord e Pas-de-Calais46, situati nel nord-est della Francia, lungo il cui litorale 

sono accampati i profughi desiderosi di raggiungere il suolo britannico, sono sempre stati 

caratterizzati da una forte tradizione migratoria. Durante la seconda metà del XX secolo, hanno 

conosciuto dei profondi mutamenti demografici, legati alla ristrutturazione dell’apparato industriale 

tradizionale, in seguito duramente colpito da una forte crisi (Judith Rainhorn, 2007: 8). 

L’internazionalizzazione delle migrazioni degli ultimi decenni ha aumentato la diversità etnica 

presente nell’ex regione Nord-Pas-De-Calais. Il Nord e il Pas-de-Calais sono oggi due dipartimenti 

ricchi di popolazioni eterogenee che li hanno attraversati, che vi si sono insediate, che si sono 

inserite nelle attività lavorative e che li rendono multiculturali (Judith Rainhorn, 2007: 9).  

La regione è caratterizzata da continui flussi migratori che, a differenza del passato quando 

avevano come obiettivo il fermarsi e l’insediarsi in questa zona grazie all’offerta lavorativa nel 

settore siderurgico, oggi sono invece prevalentemente diretti verso il Regno Unito. I movimenti 

migratori, conseguenti alle diverse crisi che hanno investito il Medio oriente e il continente africano 

nel corso degli anni 2000, hanno provocato la moltiplicazione di campi di fortuna lungo il litorale 

                                                             
46 Successivamente alla riforma territoriale delle regioni francesi in vigore dal 1 gennaio 2016, il dipartimento Nord e 

Pas-di-calais, che prima costituivano un'unica regione, oggi fanno parte di una regione più ampia, l’Haute-de-France, 

costituita da cinque dipartimenti. Nello svolgimento della tesi mi occuperò solamente dei territori che costituivano la ex 

regione Nord-Pas-de-Calais - http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale 
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della Manica, trasformando la costa in una “zona di attesa” per i profughi che ogni notte sono 

intenzionati a superare lo stretto illegalmente (La Cimade, 2016: 17-18). Questo tratto di costa, a 

partire da Calais è costeggiato da doppie recinzioni lunghe 29km47. 

Nello sviluppo di questa tesi, orientiamo l’attenzione su una zona particolare del litorale che 

corrisponde al comune di Grande-Synthe, nel dipartimento Nord, distante circa 40 km dal porto di 

Calais. Grande-Synthe è una città circondata dal Mare del Nord, dall’autostrada, dalla ferrovia ed è 

caratterizzata da un forte traffico industriale. Essa ospita uno dei tanti campi profughi della costa. 

La Municipalità di questa città è particolarmente attenta e sensibile alla realtà dei migranti tanto da 

aver costruito, sul suo territorio, il primo campo umanitario regolare in Francia. Prima di proseguire 

la nostra trattazione con la descrizione della nascita del campo e del ruolo dell’associazionismo e 

dell’ente locale nella realizzazione di quello nuovo, è necessario evidenziare alcuni elementi e 

alcune caratteristiche salienti della storia della città. 

 

Grande-Synthe è una cittadina di antica tradizione rurale e ha sempre goduto dei vantaggi 

delle sue terre fertili intrise di sale marino. La seconda guerra mondiale provocò la distruzione del 

villaggio che a quel tempo contava solamente circa 2500 abitanti. Successivamente alla 

ricostruzione, durante gli anni ’50, lo Stato francese decise di installare proprio in questo territorio 

la “siderurgia sull’acqua”. Il luogo appariva adatto perché era un potenziale porto d’attracco per le 

navi che commerciavano attraverso la Manica48. Questa decisione ha provocato una consistente 

mutazione del territorio che si è trasformato velocemente in un centro industriale. Il rapido 

cambiamento, accompagnato da buone possibilità lavorative, ha attirato molti lavoratori non solo 

dalle zone limitrofe ma anche dall’estero. Il territorio è diventato una zona soggetta al fenomeno 

dell’immigrazione. A metà degli anni ’80, il villaggio si è ingrandito, fino a evolversi in una 

cittadina di 25000 abitanti. Le nazionalità più presenti erano inizialmente quelle belga, italiana, 

polacca, algerina, portoghese, spagnola e marocchina. Inoltre, in seguito alla chiusura delle miniere 

nel vicino dipartimento di Pas-de-Calais, anche molti francesi si spostarono verso la città (intervista 

1).  

Una prima caratteristica rilevante di Grande-Synthe è che il 45% dei suoi 22000 abitanti 

attuali è nato in famiglie che hanno vissuto il fenomeno della migrazione. Questo significa che 

quasi la metà della popolazione, una o due generazioni fa, non viveva in questa città (CNCDH, 

2016b: 7).  

Un altro aspetto rilevante è che in questa zona la popolazione presenta uno status sociale più 

basso rispetto alla media nazionale, come emerge dall’intervista con Philipe Druesne, direttore 

generale dei servizi tecnici del comune di Grande-Synthe:  
 

La maggior parte sono dei lavoratori nell’industria, degli operai, con un elevato tasso di 

disoccupazione (28%) 49, con uno stipendio medio molto basso (800 euro al mese, contro una media 

francese di 1300/1400) e quindi la politica adottata dalla Municipalità è quella di cercare di fare in 

                                                             
47 La Voix du Nord : « des clôtures de 4 mètres pour renforcer la sécurité contre les migrants » 
48 Fonte delle informazioni sopra-citate: http://www.ville-grande-synthe.fr/ville-durable/decouvrir-grande-synthe-

2/histoire/ 
49 Secondo la fonte orale corrisponde al 28%, secondo i dati forniti da CNCDH, 2016b, pag 7 corrisponde al 25%,  

mentre secondo i dati forniti da Insee (Institute National de la statistique et des études économiques 

http://www.bdm.insee.fr) nella regione dell’Haute-de-France corrisponde al 12%, aggiornato al 2016. 
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modo non tanto che tutti trovino un lavoro, perché è impossibile, ma far si che la popolazione viva 

bene con il proprio stipendio basso. 
 

Inoltre, il direttore generale evidenzia un'altra caratteristica di questo Comune che lo 

differenzia da quello di Calais: l’atteggiamento inclusivo da parte della Municipalità nei confronti 

non solo dei cittadini ma dell’intera popolazione sul territorio:   
 

Ciò che diversifica Calais e Grande-Synthe è che qui non si fa differenza tra le popolazioni migranti 

e gli abitanti che possiedono una scheda elettorale. Il ruolo della municipalità è di occuparsi delle 

persone che si trovano sul suo territorio sia che siano dei migranti o degli abitanti in situazione 

regolare. 
 

Un ultimo elemento da evidenziare è che dal 1971 ad oggi l’Union de gauche amministra la 

città50. Essa consiste nella coalizione dei tre grandi partititi di sinistra francesi: Parti Socialiste, 

Europe Écologie Les Verts e Parti Comuniste Français.  

Gli aspetti evidenziati sono importanti per capire il background storico, politico, sociale e le 

condizioni in cui nasce la necessità di creare un nuovo campo di accoglienza in sostituzione al 

precedente. Vediamone ora l’evoluzione.  

 

 

3.1.2 La nascita del campo 

 

Nel territorio di Grande-Synthe i primi profughi sono arrivati nel 2006 (Damien  Carême, 

2016). La presenza di una stazione di benzina sull’autostrada ha, fin da subito, favorito i piccoli 

gruppi di rifugiati che tentavano di salire sugli autocarri in sosta per raggiungere l’Inghilterra. Essi 

rimanevano sul territorio comunale per pochissimo tempo, dodici o ventiquattro ore, poi riuscivano 

a salire sui camion e a superare il confine. Piano piano, sono diventati sempre più numerosi (se ne  

registrava una presenza giornaliera compresa tra i 20 e i 50), si intrattenevano per circa una 

settimana accampandosi in un terreno confinante con l’autostrada chiamato Basroch51. Per quasi 

dieci anni (dal 2006 all’estate del 2015), il numero dei profughi non ha mai superato le 90 persone e 

ha sempre mantenuto una media tra le 60 e le 80 (Damien Carême, 2016). Si hanno poche 

informazioni riguardo alle loro caratteristiche e alle loro nazionalità a causa della scarsa durata della 

loro permanenza nel campo e a causa della difficoltà sia dei conteggi sia della raccolta dei dati. Per 

la maggior parte erano delle persone in transito che parlavano inglese e dirette verso il Regno Unito, 

non interessate a rimanere in Francia. Durante il 2015, la maggior parte erano dei curdi iracheni 

(CNCDH, 2016b: 3).  

A partire dall’inverno del 2006, la popolazione locale ha iniziato a mettere a disposizione 

delle tende, a distribuire vestiti, pasti e altri beni di prima necessità. Si è quindi, fin da subito, resa 

disponibile ed accogliente nei confronti dei profughi. Durante l’inverno successivo sono arrivati per 

la prima volta nel campo delle donne e dei bambini. Il freddo è stato particolarmente intenso: si è 

scesi fino a 15 gradi sotto lo zero. Le associazioni locali che fino a quel momento, si erano prese 

volontariamente cura dei profughi nel campo, hanno chiesto al sindaco di Grande-Synthe di 

                                                             
50 Fonte: http://www.annuaire-mairie.fr/ville-grande-synthe.html#ancien_maire 
51 Il terreno di Basroch si estende per una superficie di circa 20 ettari, è accidentato, fangoso e esposto alle intemperie, 

oltre che confinante con l’autostrada. Per queste ragioni impossibile da sistemare.  
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contribuire alla gestione della situazione. La Municipalità ha messo immediatamente a disposizione 

delle tende e delle capanne riscaldate (le stesse utilizzate dalla città durante le feste). 

L’organizzazione Medicin du Monde52 si occupava della tutela della salute dei profughi mentre il 

Comune e l’amministrazione si impegnavano a provvedere al riscaldamento e all’elettricità durante 

l’inverno (intervista 1).  

Il sotto prefetto del dipartimento Nord era in disaccordo con le decisioni del Sindaco che 

comportavano la diretta partecipazione comunale nella gestione del campo. Pertanto l’ha ammonito 

ritenendolo il primo responsabile delle conseguenze negative che si sarebbero verificate a causa 

della presenza dei passeurs nel campo di Basroch. In realtà la situazione è rimasta tranquilla per 

quasi dieci anni e il Comune si è impegnato a lavorare con le forze dell’ordine per poter intercettare 

i passeurs e i criminali presenti nel campo (intervista 1).  

La Municipalità, ritenendo importante evitare che i rifugiati “andassero a bussare” alle porte 

degli abitanti, ha quindi installato nel campo dei punti di distribuzione d’acqua oltre che dei bagni 

chimici (Damien Carême, 2016). In diverse strutture della città sono state messe a disposizione 

delle docce gestite dalle associazioni. Inoltre sono anche state sistemate delle tende affinché 

comunità differenti e donne potessero disporre di spazi privati.   

Infine, la comunità urbana di Dunkerque ha iniziato a collaborare con quella di Grande-

Synthe e sono state installate e messe a disposizione delle strutture in legno un po’ più robuste. Il 

numero delle persone era molto variabile in funzione agli arrivi e alle partenze, dunque risultava 

difficile riuscire a iniziare e a consolidare un percorso di conoscenza e integrazione con i profughi. 

Per esempio, a causa della scarsa permanenza delle stesse persone nel campo, è stato difficile se non 

praticamente impossibile coinvolgerle nelle attività o nelle riunioni di rete del territorio (Damien 

Carême, 2016). La popolazione di Grande-Synthe era a conoscenza della situazione ed era, per la 

maggior parte, favorevole alla presenza e alla gestione dei profughi nel campo. Non si parlava alla 

stampa, non si faceva pubblicità, si cercava di non mediatizzare la situazione (intervista 1). Fino 

all’estate 2015 la situazione è stata gestita con molta tranquillità e consapevolezza, grazie all’attività 

informativa del sindaco. Infatti Damien Carême è sempre stato trasparente nel tenere informati i 

suoi concittadini (in modo particolare a partire da ottobre 2015) tramite delle comunicazioni scritte, 

inviate ogni mese ai cittadini, sulle decisioni che aveva intenzione di prendere relative al campo e ai 

rifugiati. Ha cercato di essere il più chiaro possibile spiegando l’evoluzione degli avvenimenti, 

senza nascondere le difficoltà. Ha sempre dichiarato, per esempio, che la grandezza del nuovo 

campo umanitario sarebbe stata limitata. In questo modo non ha riscontrato nessuna reazione di 

opposizione e nessuna petizione contraria al progetto da parte dei cittadini (CNCDH, 2016b: 7).  

 

 

  

                                                             
52 Per ulteriori informazioni sull’operato dell’associazione vedi: http://www.medecinsdumonde.org/ 
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3.2 La svolta e la sua evoluzione 

 

3.2.1 L’improvviso cambiamento e l’urgente necessità di gestire la situazione 

 

 Da tempo la Municipalità voleva trasformare il terreno di Basroch in un eco-quartiere53, di 

conseguenza bisognava traslocare i profughi del campo in un altro luogo. Il sindaco Damien 

Carême dialogando con le associazioni attive sul campo, ha pensato di creare una nuova struttura un 

po’ più dignitosa, gestibile e durevole in cui poter traslocare i profughi. Il progetto della costruzione 

di un nuovo campo era stato affidato ad una scuola di architettura54. Si voleva costruire un luogo 

che avesse una capacità massima di accoglienza di 100 persone e che disponesse di strutture isolate 

dall’umidità. Lo si pensava organizzato per accogliere anche i medici e il personale delle 

associazioni per garantire un’accoglienza dignitosa ai rifugiati e per assicurare i servizi a soddisfare 

i bisogni primari dei profughi (Damien Carême, 2016). Inoltre si prevedeva che il campo fosse 

alimentato da elettricità e che ci fosse la possibilità di ricaricare i cellulari. Mentre si progettava 

questo intervento, le cose hanno iniziato a cambiare rapidamente.  

 

La trasformazione del campo di Basroch si è verificata in seguito all’aumento degli arrivi a 

partire dall’agosto del 2015 e ha creato un problema difficile da gestire in tempi brevi . Le 

motivazioni dell’aumento dei profughi nel campo sono molteplici: da una parte, la chiusura di un 

campo a Téteghem55, distante circa 12km da Grande-Synthe, dall’altra la diffusione tra i profughi 

della notizia secondo cui sarebbe più facile salire sui camion a Dunkerque che a Calais. A ciò si 

aggiunge lo spostamento della popolazione curda del campo di Calais, nel campo di Grande-Synthe 

(già a prevalenza curda) (Charlotte Boitiaux, 2016)56. Infine il mese di agosto è stato il momento in 

cui lo Stato francese ha deciso di bloccare completamente il porto di Calais, proibendo l’accesso ai 

traghetti e al tunnel sotto la Manica (Damien Carême, 2016). Anche questa decisione ha 

incrementato il numero dei rifugiati a Grande-Synthe e negli altri campi sparsi lungo l’autostrada 

diretta verso il porto di Calais, in modo particolare nelle zone più vicine alle stazioni di benzina. 

Infatti se fino a giugno 2015 nel campo si contavano circa 70 persone, ad agosto se ne contavano 

190; a settembre il campo ospitava 545 persone e alla fine del mese successivo i profughi nel 

Basroch ammontavano a 800. Ma i flussi di arrivo non si fermavano: a novembre 2015 il campo 

accoglieva 1400 persone e alla fine di dicembre ne ospitava 2800 (CNCDH, 2016b: 3-4). Nel 

gennaio 2016, circa 3000 persone vivevano in una totale promiscuità sul terreno di Basroch: essi 

alloggiavano in insalubri ripari di fortuna e (vi erano molte buche e pozze d’acqua, le tende e le 

                                                             
53 Il progetto dell’eco-quartiere si inserisce all’interno delle politiche di transizione energetica e sociale della città. 

Questo progetto ha l’obiettivo di costruire un quartiere per i cittadini che consenta loro di riappropriarsi degli spazi 

verdi e naturali all’interno della città. Si cerca quindi valorizzare la biodiversità mantenendo la conformazione del 

territorio naturale, utilizzando energia rinnovabile, un sistema di depurazione delle acque attraverso la fitodepurazione  

e con infrastrutture che valorizzino i pedoni, i ciclisti e chi va a cavallo così che l’uso di automobili sia ridotto al 

minimo. Per ulteriori informazioni visitare il sito del Comune: http://www.ville-grande-synthe.fr/ville-

active/amenagements-urbains/eco-quartier-du-basroch/ 
54 Per ulteriori informazioni sul progetto iniziale della costruzione del nuovo campo, vedi: http://clerse.univ-

lille1.fr/IMG/pdf/halte_grande_synthe_-_2015_07_01.pdf 
55 Cittadina nella periferia di Dunkerque 
56  Per ulteriori informazioni consultare il documento su: http://webdoc.france24.com/grande-synthe-migrants-camp-

insalubrite-calais-dunkerque-humanitaire-msf-mdm/ 
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capanne erano in condizioni precarie) in uno stato di miseria, sconforto e indigenza totale (Damien 

Carême, 2016). 

La situazione ogni giorno diventava più difficile da gestire sia per le associazioni presenti 

sul campo che per l’amministrazione comunale. Non si riusciva a seguire il ritmo incalzante degli 

arrivi e a creare condizioni d’accoglienza accettabili. Questo è testimoniato da Philipe Druesne nella 

sua intervista: 
 

Successivamente ai primi arrivi più consistenti, è stata messa della ghiaia per poter rendere il terreno 

un po’ più impermeabile e agibile. Solo che, una volta finiti i lavori, ci si è resi conto che la zona 

delineata non era abbastanza estesa in rapporto al numero di persone che c’erano e che continuavano 

ad arrivare. Oppure ancora, sono stati messi a disposizione altri bagni e docce riscaldate rispetto a 

quelli di cui il campo disponeva da anni, ma non erano comunque abbastanza rispetto al numero di 

persone in continua crescita. Il comune ha anche acquistato numerose tende, per alloggiare circa 800 

persone ma il tempo in cui le tende ordinate sono arrivate, le persone nel campo ammontavano a 

1600 tanto che non sono mai state montate in quanto, ormai, poco utili. 
 

I provvedimenti immediati che sono stati presi dall’ente locale e dalle associazioni sono stati 

oltrepassati ancora prima della loro attuazione a causa dei continui arrivi. I rifugiati, a fine dello 

scorso anno, rappresentavano il 12% della popolazione di Grande-Synthe (intervista 1).  

Di fronte a questa situazione di crisi, il Comune si è rivolto allo Stato per poter ottenere un 

aiuto economico. Alla fine di agosto 2015, quando il numero dei rifugiati nel campo aveva 

raggiunto i 190 ospiti, più del doppio della media degli anni precedenti, il sindaco Damien Carême, 

ha convocato una riunione d’urgenza con il sottoprefetto di Dunkerque. Questo ha “rimbalzato” la 

responsabilità al governo e ha individuato come unica soluzione quella di trovare un modo per 

fermare i continui flussi dei rifugiati. Per circa un mese la situazione non è cambiata, non è stato 

fatto nulla di concreto e non sono state prese delle decisioni. Alla fine di settembre è stata convocata 

un’altra riunione al Ministero dell’Interno, con il deputato delle Fiandre e i sindaci di altre cittadine 

interessate dal fenomeno. L’obiettivo della riunione era quello di chiedere delle forze dell’ordine 

supplementari oltre che degli aiuti finanziari per gestire i rifugiati in costante aumento. In quello 

stesso giorno il numero delle persone al campo di Basroch ammontava a 545. La risposta del 

ministro è stata di dichiarare che si sarebbe assunto la responsabilità di rimborsare le spese del 

campo in quanto a partire da settembre erano state sistemate nel Basroch delle docce e bagni 

chimici (intervista 1).  

La gestione di questi luoghi era, però, nelle mani dei passeurs che, di nascosto dagli 

operatori, chiedevano ai rifugiati nel campo di pagare l’utilizzo delle docce, dei bagni e delle 

strutture presenti (intervista 3). Per salvaguardare gli ospiti del campo, era necessario individuare e 

allontanare i passeurs. Le forze dell’ordine richieste sono arrivate verso la metà di ottobre, 

accompagnate, però, dal costante afflusso di rifugiati. Era impossibile circondare e supervisionare 

un terreno di 20 ettari, come il campo di Basroch: l’attività delle forze dell’ordine non poteva essere 

esaustiva per la sicurezza del luogo (Damien Carême, 2016). 

 In modo particolare, la situazione è peggiorata nei mesi successivi a causa del numero dei 

rifugiati nel campo, ma anche in seguito agli attentati di Parigi del novembre 2015 (Damien 

Carême, 2016). Infatti, dopo gli attentati, le forze dell’ordine presenti a Grande-Synthe sono state 

spostate in altri luoghi, per garantire la sicurezza nella capitale francese, e sono ritornati al Basroch 

solamente dopo più di un mese. A metà dicembre 2015, anche a seguito delle piogge e temperature 

autunnali, il campo di Basroch si è trasformato in una palude con delle condizioni di vita 
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inammissibili e insopportabili (CNCDH, 2016b: 3). Il sindaco di Grande-Synthe ha deciso allora di 

intraprendere la costruzione di un nuovo campo, come risposta a questa situazione umanamente 

inaccettabile. Temeva anche le ripercussioni sul territorio comunale e l’instaurarsi a Grande-Synthe 

di una situazione simile a quella ingestibile del campo profughi di Calais. Dopo aver consultato i 

consiglieri e i servizi comunali, si è deciso a contattare e a cooperare con l’organizzazione Medici 

senza frontiere (MSF), per la costruzione, in un terreno chiamato Linière, di un nuovo campo 

umanitario provvisorio con una capacità di accoglienza determinata (CNCDH, 2016b: 3).  

La posizione del terreno Linière non è ideale: è bloccato dall’autostrada, cordone ombelicale 

verso l’Inghilterra, e dalla ferrovia. E’ quindi separato dalla città, poco distante dalla stazione di 

depurazione oltre che confinante con l’area in cui vivono le persone senza fissa dimora e quella in 

cui si trova la comunità di tossicodipendenti Emmaus. Qui si trovano, in effetti, un po’ tutti gli 

esclusi della società (intervista 2). Questo territorio era, però, l’unica zona a disposizione, 

trasformabile in poco tempo in un campo provvisorio dignitoso capace di soddisfare sia le necessità 

dei rifugiati, ovvero quelle di vivere all’asciutto e in condizioni migliori, sia la necessità del 

Comune di mantenere la situazione sottocontrollo.  

 

L’annuncio della costruzione del nuovo campo è avvenuto il 23 dicembre 2015 durante una 

conferenza stampa in compresenza del sindaco e dell’organizzazione MSF. Durante questa 

conferenza si è stabilito un accordo, risultato di una mediazione tra il sindaco Carême e il 

sottoprefetto del dipartimento Nord, che verteva su tre punti.  

Nelle politiche dichiarate la costruzione del nuovo campo doveva essere accompagnata dalla 

lotta contro i passeurs (CNCDH, 2016a: 37). Si prevedeva, quindi, un’intensificazione della 

cooperazione coordinata tra ente locale, operatori nel campo, polizia e giustizia (Damien Careme, 

2016). I passeurs richiedevano fino a 5000 euro per persona, una cifra d’affari illegale che 

corrispondeva a circa 10 milioni di euro quando i rifugiati nel campo ammontavano a 2000, tanto da 

essere considerata una “tratta” di esseri umani. La continua chiusura della frontiera, attraverso 

l’aumento delle misure di sicurezza e l’innalzamento delle recinzioni, non ha fatto altro che creare 

ed alimentare la presenza di reti illegali e di passeurs nel campo (intervista 3).  

Inoltre, secondo l’accordo ci si sarebbe impegnati a promuovere e convincere i profughi ad 

avanzare la domanda d’asilo in Francia, come emerge dall’intervista 1: 
 

[…]Dunque in questi campi umanitari gli operatori cercano di convincere i rifugiati ad andare nei 

centri d’accoglienza e orientamento (CAO) in cui possono richiedere il diritto d’asilo legalmente in 

Francia o in un altro paese dell’Europa… piuttosto che continuare insistentemente a provare ad 

andare in Inghilterra ed essere sotto il controllo dei passeurs. Non è possibile convincere i rifugiati a 

rimanere se si trovano in 30 cm di fango. Si riescono a convincere solamente se vengono accolti in 

condizioni dignitose offrendo loro dei servizi. 

 

In terzo luogo, il sindaco Carême è riuscito a convincere il sottoprefetto del dipartimento 

Nord della necessità di traslocare i profughi del Basroch in un nuovo campo a causa delle sue 

condizioni di vita inammissibili. Infatti se i movimenti migratori non sono in sé stessi dei fattori di 

minaccia sanitaria, le condizioni di vita difficili, come quelle nel campo di Basroch, sono state 

all’origine di malattie infettive e dell’aggravamento delle patologie. Nel campo sono state registrate 
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un’epidemia di scabbia57, una forte presenza di dermatosi e numerose infezioni alle vie respiratorie, 

sia alte che basse (CNCDH, 2016b: 6).  

 

 

3.2.2 Il trasloco e il nuovo campo 

 

L’evacuazione delle persone nel campo di Basroch, è avvenuta il 7-8-9 marzo 2016, due mesi dopo 

circa l’inizio dei lavori di costruzione del nuovo campo la Linière. Vi sono state trasferite  un 

migliaio di persone senza alcun incidente rilevante (CNCDH, 2016b: 3). Da quel momento il campo 

di Basroch è rimasto inoccupato. Come emerge sempre dall’intervista 1: 
 

Lo Stato ci aveva detto che ci avrebbe concesso tre giorni per il trasloco e poi avrebbe inviato la 

polizia per svuotare il campo vecchio e le persone rimaste sarebbero state cacciate. Quindi il giovedì 

mattina58 sono andato con 300 poliziotti sul campo di Basroch per vedere se non c’era più nessuno. 

Era vuoto.  
 

Il trasferimento dal terreno di Basroch a quello della Linière si è verificato con successo 

grazie soprattutto alla comunicazione, al dialogo e alla relazione di fiducia che si era creata nel 

campo vecchio tra operatori, volontari e rifugiati, oltre che al “passaparola” tra i richiedenti asilo 

(intervista 3). Secondo i dati forniti dalla Commissione nazionale consultativa dei diritti dell’uomo 

lunedì 21 marzo 2016, giorno in cui si è recata nel campo della Linière, erano presenti 1333 persone 

tra cui 133 bambini. Al termine delle operazioni di evacuazione del terreno di Basroch, delle 3000 

persone allora presenti a Grande-Synthe, solo 1500 si sono effettivamente spostate nel campo della 

Linière. Esistono più spiegazioni che chiarificano questa netta diminuzione rispetto al numero totale 

dei rifugiati presenti nel campo vecchio. Alcuni di loro hanno accettato di trasferirsi nei centri di 

accoglienza e orientamento (CAO) e di procedere con la domanda d’asilo in Francia, mentre altri si 

sono diretti verso il Belgio (CNCDH, 2016b: 3). Inoltre successivamente allo smantellamento 

dell’area sud del campo della Giungle, 300 persone sarebbero venute da Calais.  

Il numero delle persone presenti nel nuovo campo, alla fine del mese di aprile, ammontava 

circa a 1100, di cui 93 donne e 119 bambini. Mentre a metà maggio 2016 il numero era sceso a 

1021, tra cui 30 donne (20 di queste incinta) e 212 bambini (CNCDH, 2016b: 3). Anche nel campo 

della Linière, come in quello vecchio del Basroch, risultava difficile stimare in modo specifico le 

nazionalità delle persone presenti. In generale, possiamo dire che circa il 90% dei rifugiati nel 

campo erano di nazionalità curda, ma si registrava anche la presenza di numerosi siriani e una 

minoranza di vietnamiti. Erano per la maggior parte degli uomini soli, con un età compresa tra i 18 

e i 35 anni59. E’ stata rilevata inoltre la presenza di famiglie intere con bambini e dei minori non 

accompagnati (CNCDH, 2016b: 3).  

 

                                                             
57 Dopo l’inizio del mese di maggio 2016, il servizio medico presente nel campo (MSF) ha constatato la scomparsa 

completa dei casi di scabbia.  
58 Si fa rifermento al terzo giorno di trasloco, giovedì 9 marzo 2016 
59 Questi dati sono strettamente legati alla data (fine aprile, metà maggio 2016) di raccolta dei dati e pubblicazione del 

documento (26 maggio 2016). L’imprevedibilità dei flussi e degli arrivi, oltre che durata della permanenza sul campo e 

la velocità di partenza verso l’Inghilterra, non permettono di generalizzare ai mesi successivi le informazioni citate.   
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Il nuovo campo è stato costruito su un antico terreno comprendente una superficie un po’ più 

ampia di cinque ettari60 (CNCDH, 2016b: 4). La sua costruzione è costata circa 3,5 milioni di euro 

(2,5 milioni investiti da MSF mentre 900 000 euro investiti dal comune di Grande-Synthe e da 

quello di Dunkerque). Il costo del funzionamento delle installazioni è stato stimato a 4,4 milioni di 

euro annuali. Come viene riportato dall’intervista 1:  
 

Il campo della Linière è meno caro rispetto a quello di Calais, sono stati stimati 4,4 milioni di euro 

all’anno per il suo mantenimento. A Calais, invece, le spese ammontano circa sui 20-25 milioni 

all’anno. La differenza sta nei volontari. A Calais ci sono pochi volontari e molti lavoratori. Qui a 

Grande-Synthe ci sono molti più volontari. Queste voci di spesa interessano il mantenimento del 

campo, ovvero: elettricità, fognature, lavoratori per assicurarne il funzionamento. Per esempio 

l’associazione AFEJI è sia volontariato sia lavoro. Inoltre, le associazioni possono ricevere dei fondi 

europei solamente se i migranti sono dei richiedenti asilo.  
 

La configurazione originaria prevedeva un campo strutturato per offrire dei servizi a 1500 

persone. La sua capacità di accoglienza non era destinata ad aumentare ma a diminuire in relazione 

al numero delle partenze. É quindi un campo messo a disposizione per i migranti in transito, 

concepito per essere limitato sia per quanto riguarda il numero dei posti disponibili che per la durata 

dalla sua apertura (CNCDH, 2016b: 4). Nel campo della Linière il terreno è ricoperto da un fondo 

di tela che lo rende impermeabile sopra il quale è stata riposta della ghiaia. La sistemazione delle 

persone è negli shelters, delle capanne in legno di 7 metri per 2, in regola secondo le norme 

umanitarie di sicurezza. Questi possono accogliere dalle 4 alle 7 persone. Il progetto prevedeva sei 

zone, con cinque punti di distribuzione di acqua potabile accessibili giorno e notte, oltre che bagni, 

docce, spazi comuni sicuri, misure antincendio in regola e una via d’accesso ai pompieri.  

É presente un centro medico gestito da MSF, Médecins du monde, Gynécologues sans 

frontières et Dentistes sans frontières. In caso di necessità è prevista la disponibilità della Croce 

rossa. I rifugiati possono accedere a consultazioni medico-psicologiche e giuridiche: quest’ultime 

presso la casa dei servizi pubblici (maison des services publics) (CNCDH, 2016b: 4). E’ stata 

costruita una cucina centrale per preparare i pasti, con delle derrate alimentari fornite dalle 

associazioni, finanziate dalle donazioni. Vi sono anche degli spazi di ristorazione, in cui i rifugiati 

possono provvedere singolarmente e personalmente alla preparazione dei pasti. All’entrata del 

campo è presente uno spazio ricreativo e le prese per poter ricaricare i cellulari. È prevista la 

distribuzione di tè, caffè, panini; inoltre vengono distribuiti tre pasti al giorno basati possibilmente 

sull’alimentazione tipica dei migranti (Daminen Carême, 2016).  

Sia le associazioni attive sul territorio che la Municipalità di Grande-Synthe, sono 

consapevoli che non è semplice vivere nelle strutture in legno e dover fare cento metri per andare in 

bagno, per fare una doccia o per ricevere un pasto. Ma è una situazione transitoria e migliore 

rispetto a quella precedente. Fino a quando ci saranno persone nel campo, la comunità se ne 

occuperà con umanità (intervista 1).  

Un’altra caratteristica del campo della Linière è che esso nasce aperto e libero (intervista 3):  
 

                                                             
60 Di questo territorio: due terzi sono stati acquistati dal comune di Grande-Synthe e da MSF, mentre un terzo è stato 

affittato ad un privato. 
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Noi vogliamo la libera circolazione dei rifugiati. Non vogliamo che ci siano delle perquisizioni o dei 

documenti da presentare all’entrata. Non vogliamo che vengano messe delle griglie, delle reti 

metalliche. Noi non  vogliamo una prigione61.  

 

Il sindaco Damien Carême ritiene che l’esperienza di Grande-Synthe sia replicabile purché 

ci sia un progetto ben strutturato e un coinvolgimento dei cittadini (Daminen Carême, 2016). Il 

sindaco non solo ha sempre indirizzato delle lettere ai suoi concittadini per spiegare le decisioni 

dell’amministrazione ma ha anche sempre dichiarato che il campo sarebbe stato limitato 

nell’estensione e sarebbe stato destinato ad una fine. Come emerge dall’intervista 1: 
  

E’ molto importante informare i cittadini delle sfide politiche, sociali, di sicurezza e umanitarie per 

quanto riguarda la situazione che interessa il comune e in generale il litorale della Manica. Bisogna 

evitare che si diffondano delle opinioni sbagliate e dei pettegolezzi attraverso la stampa affinché non 

si alimenti la paura e il rigetto nei confronti di questi esiliati che sono, prima di tutto, delle persone 

costrette a fuggire con coraggio mettendo in pericolo la loro vita trovandosi in situazioni di violenza 

estrema, tra cui i conflitti che interessano il Medio oriente. L’amministrazione comunale ha più volte 

dimostrato e comunicato ai suoi concittadini che la presenza di delinquenza sul territorio non è 

determinata dalla presenza dei rifugiati nel campo. 
 

La Municipalità di Grande-Synthe ha da tempo valorizzato la ricchezza di culture differenti 

presenti sul suo territorio attraverso progetti di integrazione. Questa politica ha contribuito a 

rinforzare le capacità di comprensione e di reciproca conoscenza dei cittadini e a consolidare i 

valori del vivere insieme (CNCDH, 2016b: 7). Si è creato un terreno favorevole all’accettazione 

della presenza degli esiliati in transito sul territorio.  

Il ruolo delle associazioni attive e disponibili a cooperare con l’ente locale, il 

comportamento del sindaco e dell’intera amministrazione sono stati fondamentali per la riuscita 

della costruzione del primo campo umanitario in regola in Francia. 

 

 

3.3 Le risposte dei soggetti coinvolti 

 

Dopo aver descritto dettagliatamente il campo di Grande-Synthe (in tutte le sue particolarità 

ed evoluzioni) e il background storico, politico e sociale del territorio in cui si è nato e si è evoluto, 

è necessario evidenziare anche le risposte dei soggetti coinvolti all’interno del campo, le posizioni 

di coloro che sono stati e sono quotidianamente interessati. Esse sono diverse e molteplici, a 

seconda del ruolo che i protagonisti hanno svolto e svolgono nel campo. Non si farà riferimento al 

ruolo dell’ente locale in quanto se n’è già parlato nel paragrafo precedente.  

La costruzione del campo provvisorio della Linière è stata un’iniziativa pragmatica e 

coraggiosa presa dal sindaco di Grande-Synthe con l’aiuto dell’organizzazione Medici senza 

frontiere. La loro cooperazione e la costruzione di un campo conforme alle norme umanitarie, sono 

                                                             
61 Lo spirito iniziale con cui è stato costruito il campo, ovvero la libera di circolazione, come viene citato nell’intervista 

riportata, è cambiato a partire dall’inizio di ottobre 2016. Questo cambiamento è avvenuto a causa del sovraffollamento, 

rispetto al numero di persone che potrebbe accogliere, conseguenza dei continui arrivi, oltre che dal desiderio di 

chiuderlo definitivamente entro la fine dell’anno. I profughi presenti nel campo saranno identificati con dei braccialetti 

blu e il campo verrà circondato da nuove barriere, per ulteriori informazioni visitare l’articolo al sito ufficiale di MSF:  

http://www.msf.fr/presse/communiques/msf-denonce-disparition-annoncee-camp-grande-synthe 
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state ostacolate per ragioni di sicurezza dalla prefettura del dipartimento Nord. Ma l’obiettivo è 

stato raggiunto e il campo rimane un esempio ammirevole per l’impegno dell’ente locale e per la 

dedizione della società civile (in modo particolare del settore associativo62) all’aiuto ai profughi 

(CNCDH, 2016b: 1).  

I volontari attivi nel campo provengono da tutta Europa, dal Regno Unito, dalla Germania, 

dalla Francia e ovviamente dalle cittadine limitrofe: infatti sono molto gli abitanti di Grande-Synthe 

e del dipartimento Nord. Intervengono anche dei volontari permanenti per mantenere la sicurezza e 

per mediare tra le varie componenti del campo (Damien Carême, 2016). É un’avventura umana, 

come dichiara il sindaco della città:  
 

É un’avventura umana. I volontari provengono da tutta l’Europa. Una popolazione comprensiva. 

All’interno dei servizi municipali, i funzionari mobilizzati sono stati numerosi e hanno lavorato 

molto di più che ordinariamente, senza però, che qualcuno abbia reclamato il pagamento delle ore 

supplementari.  

 

 

3.3.1 Il ruolo delle associazioni 

 

Inizialmente, una volta avvenuto il trasloco, l’associazione Utopia 56, era stata scelta dal 

sindaco Carême per organizzare il campo e per coordinare l’azione e le sinergie tra i differenti 

interventi associativi 63  (Charlotte Boitiaux, 2016). Verso fine maggio 2016, è stata sostituita 

dall’associazione AFEJI che disponeva di 70 salariati e almeno 50 volontari. La sostituzione è 

avvenuta per permettere ai rifugiati di accedere nelle migliori condizioni ai servizi presenti nel 

campo.  

Le associazioni presenti sul territorio sono molteplici tanto che è difficile identificarle tutte. 

Alcune di esse, più grandi e importanti, si sono spartite i compiti della gestione dei servizi offerti 

alla Linière. Per esempio, l’Auberge des Migrants si è assunta la responsabilità di gestire una parte 

del rifornimento di cibo, ma sono associazioni inglesi e tedesche che confezionano e distribuiscono 

i pasti (CNCDH, 2106b: 6). L’educazione dei bambini e dei ragazzi dai 3 ai 17 anni è assicurata da 

volontari inglesi ed è gestita dall’associazione Edlumino. Le tensioni, i conflitti e la sicurezza nel 

campo sono stati gestiti prima da Utopia 56 poi da AFEJI. Nel settore medico un ruolo 

fondamentale viene svolto da Medici senza Frontiere. Questa organizzazione non governativa 

garantisce la protezione della salute e l’accesso alle cure delle persone nel campo effettuando dei 

controlli per individuare coloro il cui stato di salute necessita di attenzione. Inoltre ha messo a 

disposizione un centro sanitario che si occupa di fornire cure di prima necessità. Le consulenze e le 

visite mediche, disponibili 7 giorni su 7, sono garantite non solo da MSF ma anche da Médecin du 

Monde, Ginècologues sans frontières e dalla Croce rossa (intervista 3). Queste associazioni 

dispongono anche di traduttori e mediatori. Per i pazienti che hanno bisogno di percorsi sanitario 

per un periodo di tempo più esteso, vi è la possibilità di accedere alle cure di sanità (PASS) di 

Dunkerque,a cui si può accedere ogni pomeriggio. Secondo MSF, il coordinamento con PASS 

funziona in modo efficace (intervista 3). 

                                                             
62 Il numero delle associazioni coinvolte è elevato ma anche difficile da quantificare, nel paragrafo successivo citeremo 

le più importanti ed attive sul campo.  
63 L’associazione Utopia 56 lavora con un sostegno quotidiano con 60-80 volontari durante la giornata e una ventina di 

volontari durante la notte.  
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È evidente quindi il ruolo fondamentale nella gestione, nell’accoglienza e nell’accudimento 

dei rifugiati nel campo delle molteplici associazioni e dei numerosi volontari che garantiscono i 

beni e le cure di prima necessità alle persone presenti alla Linière. Fin da subito si sono mostrati 

attivi e spinti da un sentimento di umanità verso i profughi e le loro situazioni personali determinate 

dal viaggio impegnativo da tempo intrapreso.  

 

 

3.3.2 La posizione dello Stato 

 

Il Sindaco e il Ministro dell’Interno hanno trovato un accordo anche se inizialmente i 

rapporti con lo Stato erano sempre stati problematici in relazione alla creazione, al trasloco e alla 

realizzazione del nuovo Campo (CNCDH, 2016b: 4).  

La creazione di un campo umanitario è stata voluta dalla Municipalità di Grande-Synthe e 

dal settore associativo: inammissibile per loro permettere a degli esseri umani, tra cui numerosi 

bambini, in fuga dalla guerra e dalla miseria di vivere nel fango, nello sporco, al freddo e senza 

viveri (intervista 1).  

Il sindaco della città aveva ricevuto dei richiami da parte del sottoprefetto del dipartimento 

Nord per quanto riguardava la gestione del vecchio campo già prima dell’aumento degli arrivi 

(Damien Carême, 2016). Poco prima dell’annuncio della costruzione del campo, tra il 23 e il 24 

dicembre 2015, il sottoprefetto aveva comunicato al sindaco di non essere d’accordo con il suo 

progetto ma che non l’avrebbe ostacolato nella sua realizzazione (Damien Carême, 2016). Di fronte 

alla richiesta di aiuto sia finanziario sia organizzativo nel settembre 2016, la sotto prefettura aveva 

dichiarato di non essere la responsabile della gestione ma che questa fosse un compito dello Stato 

centrale. La risposta del governo non è stata immediata e si è concretizzata con la proposta di 

mandare la polizia a sgomberare il campo (intervista 1).  

Lo Stato ha ostacolato anche la fase del trasloco, concedendo solamente tre giorni per il 

trasferimento delle persone al nuovo campo della Linière. Il terzo giorno la polizia si è recata sul 

campo del Basroch e ha fatto un sopraluogo insieme a Philipe Druesne, direttore generale dei 

servizi tecnici del comune di Grande-Synthe per verificare che non ci fosse più nessuno. Gli 

eventuali rifugiati ancora presenti sarebbero stati cacciati. Gli uffici statali hanno messo in dubbio la 

conformità delle installazioni secondo le norme di sicurezza: per esempio ritenevano che gli shelters 

riscaldati avrebbero potuto prendere fuoco facilmente (Charlotte Boitiaux, 2016).  

Subito dopo l’accordo firmato il 30 maggio 2016, lo Stato ha accettato di cooperare con la 

Municipalità nella gestione del nuovo campo Linière. Alla presenza del Ministro dell’Interno e del 

Ministro dell’Abitazione64, è stata stabilita una nuova gestione del campo affidata a tre soggetti: 

Stato, Comune e associazione AFEJI. E’ stato istituito un comitato di pilotaggio sotto la 

copresidenza della prefettura e del sindaco, con l’obiettivo di promuovere la richiesta d’asilo in 

Francia e l’orientamento verso i centri d’accoglienza CAO. Il comitato deve anche organizzare 

l’accesso delle forze dell’ordine nel campo, la lotta contro le reti di passeurs e la riduzione della 

presenza dei rifugiati in relazione alle partenze. Tutte le associazioni presenti nel campo devono 

                                                             
64 Ministre du location 



49 
 

partecipare alle riunioni settimanali del comitato di pilotaggio, affinché questo sia coordini le azioni 

e la sinergia tra Stato, Comune e settore associativo65 (CNCDH, 2016a: 7).  

Il Ministro dell’Interno si è assunto l’impegno di contribuire al finanziamento e al 

funzionamento del campo, fino allora garantito dalla Municipalità di Grande-Synthe, dalla comunità 

urbana di Dunkerque e dalle varie associazioni66 (CNCDH, 2016b:6)  

 

 

3.3.3 Il punto di vista dei profughi  

 

I profughi presenti nel campo della Linière sono i più importanti protagonisti della vita del 

campo.  

Essi raccontano che il campo vecchio del Basroch era invivibile perché le tende lasciavano 

entrare la pioggia e l’umidità, si viveva tra i rifiuti abbandonati che attiravano inevitabilmente topi e 

altri animali portatori di malattie. Nel campo vecchio faceva sempre molto freddo, il vento era 

insistente, il campo era fangoso. Durante l’inverno le pozze d’acqua si ghiacciavano. Per di più 

c’era poca acqua disponibile per lavarsi ed era solamente fredda: per lavarsi la faccia la mattina, si 

prendeva l’acqua dei rubinetti e la si scaldava sul fuoco. Le condizioni di accoglienza erano pessime 

e non sembrava nemmeno di essere in Francia, in un paese europeo. Però piuttosto che tornare nel 

loro paese d’origine dal quale sono fuggiti con fatica per poter sopravvivere, preferiscono vivere 

tutta la vita nel fango accanto all’autostrada67. Come viene riportato dall’intervista 4:  
 

Io mi sento male qui. Non ci sono infrastrutture per rimanere al caldo, siamo preoccupati per la 

nostra salute, tutto è molto sporco e io sono congelato qui. Fa veramente troppo freddo, ho la tosse e 

la febbre.  
 

I profughi che hanno vissuto nel Basroch e che si sono successivamente trasferiti alla 

Linière sono contenti del nuovo campo perché possono finalmente lavarsi con l’acqua calda senza 

tremare durante la doccia, vivere in strutture riscaldate, in cui si possono chiudere le porte e non si 

corre il rischio (soprattutto per le donne) che entri qualcuno come invece succedeva nelle tende.  

Nonostante i servizi funzionanti e la pulizia del nuovo campo, rimane comunque una 

situazione di transito e un alloggio a breve termine. Vivere nel campo non può essere considerata 

una vera vita, come emerge sempre dall’intervista 4: 
 

[…]Certo, io riconosco che sia meglio qui che nella “Giungle”68 ma neanche questa è una vera 

soluzione. Spendono soldi qui. D’accordo, ma dovrebbero usarli per regolare la situazione. Quello 

che noi vogliamo è raggiungere l’Inghilterra. Noi non siamo degli animali. Qui, anche se siamo liberi 

è come se fossimo in gabbia. Tutto quello che vorrei è studiare, lavorare. Io vorrei una vita, questa 

non è vita. Mangiare, lavarsi, dormire, non è vivere è sopravvivere.  
 

                                                             
65 Durante l’audizione della CNCDH il 12 aprile 2016, Ralf H W Gruenert (rappresentate francese di UNHCR) ha 

indicato di essere stato informato della mancanza di esperienza e coordinazione degli interventi nel campo. Questo è 

stato inoltre sottolineato anche da Thierry Kuhn (Emmaus France) durante la sua audizione lo stesso giorno.  
66 La CNCDH desidera che il ministro dell’Interno si impegni inoltre a rimborsare gli investimenti impiegati dal 

comune e dalla comunità urbana per l’installazione del campo della Linière. 
67 Fonte delle informazioni: video arte “Nulle part en France” di Yolande Moreau.  
68 Anche il campo di Basroch era chiamato giungla, come quello di Calais, proprio per indicare le pessime condizioni di 

vita.  
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Da queste testimonianze emergono chiaramente le condizioni in cui vivono i profughi nei campi, i 

loro desideri, le loro paure e la loro stanchezza del continuo girovagare e del continuo cercare di 

superare l’ultimo ostacolo al raggiungimento del loro obiettivo, il Regno Unito.  

 

 

 3.4 Conclusioni 

 

Nella redazione di questo capitolo ci siamo concentrati sulla particolare situazione di 

Grande-Synthe. Inizialmente si è evidenziato il passato storico, politico e sociale della cittadina e 

della particolare regione in cui si trova. Sono informazioni importanti per capire il comportamento 

della popolazione e del Comune nei confronti dell’attuale fenomeno dei rifugiati. Successivamente, 

invece si è descritto il campo profughi presente sul questo territorio da ormai dieci anni. Nelle sue 

caratteristiche ed evoluzioni risulta essere esemplare in quanto è una risposta politica concreta di 

fronte al costante fenomeno dei profughi sempre più presenti e difficilmente gestibili sul territorio. 

La Linière è il primo campo umanitario costruito in Francia che rispetta le norme 

internazionali stabilite dall’agenzia delle Nazioni Unite dei rifugiati (UNHCR). È un’esperienza 

unica per ora in Francia ma che dovrebbe e potrebbe essere riprodotta anche in altre zone del Paese. 

E’ il risultato di una cooperazione tra il sistema associativo presente sul territorio (in modo 

particolare l’ONG, Medici senza frontiere) e l’ente locale. Questo ha cercato una soluzione al 

problema dei rifugiati affrontando l’opposizione e anche il disaccordo dello Stato e della prefettura.  

Sia i profughi presenti nei campi, sia le associazioni attive sul territorio, sia 

l’amministrazione pubblica ritengono che anche il nuovo campo non possa essere una soluzione di 

lungo termine. La Linière è solamente una risposta, dignitosa e umana ma comunque  transitoria di 

fronte alla crisi dei rifugiati che interessa diversi paesi d’Europa, tra cui la Francia. La sua funzione 

momentanea è evidente con il fatto che entro la fine del 2016 il campo dovrà essere chiuso in 

accordo con il progetto iniziale.  
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Conclusioni 
 

 

 I dati ufficiali, riportati nel primo capitolo, mostrano che l’Europa non è il luogo che 

accoglie il maggior numero di rifugiati al mondo (UNHCR, 2016a: 3), a differenza di quanto viene 

riportato quotidianamente dai media. La “crisi dei rifugiati” rimane un tema centrale e ampiamente 

discusso dai leader politici europei e nazionali, molti dei quali, spinti dalla paura per gli arrivi dei 

migranti e per la messa in discussione della questione del controllo dei confini nazionali e il 

principio di sovranità degli Stati (Opeskin, 2012), si appellano alla chiusura e al desiderio di 

innalzare recinzioni e muri sempre più alti e robusti tra i confini europei. 

Gli stessi dati ci hanno indicato, inoltre, che nell’ultimo biennio il numero dei profughi 

approdati in Europa che ha avanzato la richiesta d’asilo è aumentato (UNHCR, 2016a: 32-34). 

L’Unione europea nell’affrontare questo problema ha scelto di adottare una politica di 

esternalizzazione della gestione dei profughi (La Cimade, 2016: 12-15). L’accordo euro-turco del 

marzo 2016 evidenzia questo atteggiamento. In effetti, l’obiettivo europeo dell’accordo è stato 

quello di bloccare l’arrivo dei rifugiati in transito verso l’Europa. 

Gli accordi firmati tra i Paesi europei sembrano avere il fine di “rimbalzarsi” la gestione dei 

migranti, senza che nessuno voglia effettivamente prendersene carico: questo è evidente negli 

accordi bilaterali franco-britannici per la repressione del transito dei rifugiati verso il Regno Unito 

(La Cimade, 2016: 23-25). Alla Francia e alla Gran Bretagna risulta difficile mettersi d’accordo 

sull’adozione di una politica di asilo e di accoglienza comune, come si vede dal fatto che il Regno 

Unito tende ad esternalizzarla sul suolo francese, proprio come è stabilito in alcuni articoli degli 

accordi di Sangatte e di Touquet (CNCDH, 2016: 5-7). Manca poi anche una politica di accoglienza 

e di asilo europea comune, dal momento che il regolamento di Dublino, a causa delle sue lacune, 

viene facilmente aggirato senza che si riesca, quindi, a dare una vera risposta all’aumento degli 

arrivi che hanno interessato i Paesi europei nel 2014 e nel 2015.  

 

All’interno del “triangolo imperfetto”, le politiche sovranazionali e nazionali assumono un 

atteggiamento di chiusura nella concessione dell’asilo e negli investimenti nell’accoglienza, e 

questo comportamento si ripercuote inevitabilmente a livello locale, in cui vengono applicate tali 

decisioni nazionali e sovranazionali.  

È a livello locale che concretamente i migranti si incontrano con la società ricevente (Forner, 

2007). La scelta dell’adozione di una politica inclusiva nei confronti dei nuovi arrivati, attraverso la 

cooperazione e il dialogo con la società civile, o la scelta di un comportamento esclusivo e di 

chiusura, dipende infine dalla singola amministrazione comunale.  

Il ruolo della società civile nei confronti delle politiche migratorie è rilevante: essa 

generalmente contribuisce a gestire i migranti sul territorio svolgendo una serie di azioni 

fondamentali quali la produzione di servizi, la protezione legale, la promozione di reti e la protesta 

(Ambrosini, 2014). Le amministrazioni comunali, sia che adottino un comportamento esclusivo che 

inclusivo, delegano la gestione dei migranti alle varie componenti della società civile. È, pertanto, 

importante che ci sia un dialogo tra i suoi vari attori e l’ente locale.  

Arriviamo quindi al fulcro della nostra tesi dove emerge una possibile risposta al problema 

della gestione dei profughi presenti nei territori europei. Quando viene data una soluzione politica 
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concreta che prenda in considerazione sia le analisi raccolte dalla società civile sul tema sia il 

problema nelle sue molteplici sfaccettature, allora si riesce ad affrontare la questione in modo 

completo ed approfondito arrivando a creare qualcosa di dignitoso, rispettoso ed umano che 

risponda alle esigenze dei migranti, della società civile e dell’ente locale.  

Questo lo dimostra la realizzazione del campo profughi della Linière nel comune di Grande-

Synthe, nel dipartimento Nord della Francia. Proprio perché l’amministrazione comunale, non 

poteva permettere che sul proprio territorio potessero morire di fame, di freddo, di malattie delle 

persone che fuggivano dalla paura, dalle guerre, dalle violenze, ha deciso di assumersi la 

responsabilità della situazione cercando di dare una risposta concreta al problema (Damien Carême, 

2016).  

Grazie al dialogo tra l’amministrazione comunale di Grande-Synthe e la società civile (in 

particolare il settore associativo) si è arrivati alla realizzazione del primo campo umanitario che 

rispetti le regole internazionali stabilite dall’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati in Francia.  

Nonostante questo campo nasca come provvisorio e con l’obiettivo di non ampliarsi ma di 

chiudere entro la fine del 2016, è una soluzione corretta, dignitosa e umana nei confronti di un 

problema presente nei territori di molti Paesi europei. Se quella di Grande-Synthe è un’esperienza 

unica, il suo successo ha portato all’esportazione di questo modello tanto che a Parigi è stato 

inaugurato un campo profughi sul modello di Grande-Synthe il 10 novembre 2016 (Baumard, 

2016).  

Tuttavia non è possibile pensare che la gestione dei rifugiati sia lasciata alla “buona volontà” 

della società civile e degli enti locali che possono decidere arbitrariamente se cooperare e cogestire i 

profughi o se disinteressarsene. È necessario che la problematica dei rifugiati sia ripresa dagli enti 

nazionali e sovranazionali, elaborando politiche per governare il fenomeno nel rispetto dei diritti 

umani. La sfida prossima per gli Stati è quella di riuscire a formulare delle politiche di ingresso in 

Europa dei rifugiati che da una parte non mettano in difficoltà chi accoglie e dall’altra rendano 

sicuro il viaggio e la permanenza sul territorio europeo per chi vuole crearsi un futuro nel nostro 

continente.   
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Interviste 
 

 

Intervista 1: Philipe Druesne, direttore generale dei servizi tecnici del comune di Grande-Synthe. 

Intervistato il 3 giugno 2016. 

 

Intervista 2: Philippe Wannesson, militante delle associazioni attive nel campo di Calais, è autore 

del blog Passeur d’hospitalité, fondato da lui stesso nel 2013 sul quale racconta quotidianamente la 

situazione dei migranti e di Calais. Intervistato il 5 giugno 2016. 

 

Intervista 3: Hortense Devalière, coordinatrice di Medici senza frontiere nel campo di Grande-

Synthe. Operatrice umanitaria con cui ho visitato il campo della Linière. Intervistata il 3 giugno 

2016. 

 

Intervista 4: Beduino del Kuweit di 22 anni che non ha mai avuto dei documenti e non ha 
nazionalità. Vorrebbe raggiungere il padre che vive già nel Regno Unito. Intervistato il 4 giugno 

2016 nel campo della Linière.  

 

Intervista 5: Ragazzo sudanese di 25 anni, in viaggio verso il Regno Unito, sbarcato in Italia nel 

2015. “Alloggiava” nel campo di Calais quando l’ho intervistato il 3 giugno 2016 presso la sede di 

Secours Catholique di Calais.  
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